Atletica Estrada
IL RAGAZZO PIU’ VELOCE

della Gera D’Adda e dintorni
10 Marzo 2018
REGOLAMENTO
1) La Società ATLETICA ESTRADA in collaborazione con il COMUNE DI TREVIGLIO organizza la17^ edizione
della manifestazione promozionale denominata “IL RAGAZZO PIU’ VELOCE DELLA GERA D’ADDA E
DINTORNI”.
2) La manifestazione è riservata ai ragazzi e ragazze di quarta e quinta elementare e di prima, seconda e terza media di
tutte le scuole del territorio.
Ogni scuola elementare potrà iscrivere 3 ragazzi e ragazze di quarta e 3 ragazzi e ragazze di quinta.
Ogni scuola media potrà iscrivere 2 ragazzi e 2 ragazze di prima, seconda e terza media.
Oltre alla classica gara di velocità ogni ragazzo/a effettuerà due prove di salto in lungo.
L’organizzazione si riserva di ammettere un numero superiore di ragazzi in relazione alle specifiche richieste degli
istituti ovvero di ammettere la partecipazione di ragazzi a titolo individuale qualora non sia prevista la presenza
dell’istituto di provenienza.
La partecipazione è gratuita.
3) La manifestazione si svolgerà nella mattinata di SABATO 10 MARZO 2018 presso il PALAZZETTO DELLO
SPORT di TREVIGLIO (“PALAFACCHETTI”), con ritrovo dalle ore 8,15 ed inizio gare alle ore 9,15.
4) GARE DI VELOCITA’: le gare si effettueranno sulla distanza di m. 35 (senza blocchi alla partenza) secondo il
programma orario che prevede batterie di qualificazione, semifinali e finali, distintamente per ragazzi e ragazze delle
elementari e delle medie. A parità di piazzamento verrà considerata la più giovane età.
PROVE DI SALTO IN LUNGO: ogni ragazzo/a effettuerà due prove di salto in lungo (battuta libera). Verranno
stabiliti dei minimi (differenziati per classi e genere). Tali prove saranno valide anche per la classifica di squadra di cui
al successivo punto 7.
5) Le ISCRIZIONI potranno essere effettuate a partire dal 9 febbraio 2018 e dovranno obbligatoriamente pervenire
ENTRO MERCOLEDI’ 7 MARZO 2018 preferibilmente via e-mail all’indirizzo plgiuliani@alice.it oppure via fax
al numero 0363 304798.
Le sostituzioni sono ammesse anche il giorno di gara entro e non oltre le ore 8,45 (chiusura segreteria) a pena di
esclusione.
6) PREMI: ai vincitori delle gare di velocità sarà conferito il titolo di “Ragazzo o Ragazza più veloce” ed offerto un
premio in natura. Tutti i finalisti saranno premiati con medaglia.
Saranno inoltre premiati i primi classificati nelle gare di salto.
Tutti i partecipanti riceveranno un omaggio a ricordo della manifestazione.
7) In base ai piazzamenti complessivamente ottenuti dai propri alunni/e nelle prove di velocità e salti (migliori primi
due risultati di ogni gara), verrà redatta una classifica finale per ciascuna scuola partecipante (distinta fra elementare e
media) per l’attribuzione dello speciale trofeo della manifestazione.
8) La Società organizzatrice, qualora richiesto, allestisce anche un servizio di trasporto gratuito dei ragazzi e degli
insegnanti.
9) Per rispetto degli orari stabiliti e garantire il puntuale rientro degli alunni nelle rispettive sedi scolastiche,
l’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma orario e allo svolgimento delle gare.
10) La Società organizzatrice, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità
civile e/o penale per incidenti verso i concorrenti, verso terzi e cose, prima, durante o dopo la manifestazione.
Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici 3355330244 (Pierluigi Giuliani) o 3388310157 (Paolo Brambilla)
o 3291066233 (Paolo Ardenghi) o 3336931686 (Giulio Ferri).
Il presente regolamento e i moduli di iscrizione sono scaricabili anche dal sito www.atleticaestrada.it

