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COMUNICATO GARA N. 2 

 
PETTORALI GARA 

I pettorali gara sono dei seguenti colori: 
MARRONE   Categorie ESORDIENTI – AMATORI – MASTER 
VERDI   Categorie RAGAZZE – CADETTE 
NERI    Categorie RAGAZZI – CADETTI 
ROSSI   Categorie ALLIEVE – ASSOLUTE FEMMINILI 
AZZURRI   Categorie ALLIEVI – ASSOLUTI MASCHILI 
 
I pettorali dovranno essere indossati sia per le gare di corsa che per i concorsi. Dovranno 
essere attaccati con 4 spille (fornite dall’organizzazione) e non dovranno essere in alcun 
modo piegati. 
 

CANCELLAZIONE ATLETI ASSENTI E CONFERMA STAFFETTE 
La cancellazione di atleti assenti dovrà essere effettuata al momento del ritiro delle buste 
con la restituzione dell’apposito modulo variazioni. 
La conferma delle staffette dovrà essere fatta almeno 1 ora prima dello svolgimento della 
gara mediante restituzione dell’apposito modulo. E’ comunque gradita la conferma delle 
staffette entro il pomeriggio di sabato. 
Come già più volte segnalato alle società non è possibile effettuare nuove iscrizioni e non 
saranno accettate neppure sostituzioni o variazioni di gare. 
 

INGRESSO IN CAMPO 
Premesso che viene utilizzato il programma Sigma e che ogni Società ha dichiarato al 
momento dell’iscrizione la regolarità del tesseramento Libertas degli atleti iscritti, in 
accordo con il Direttore di Riunione è stato deciso di non effettuare la consueta conferma 
delle iscrizioni all’Addetto ai Concorrenti un’ora prima dell’inizio della gara. 
Pertanto gli atleti sono solamente tenuti a presentarsi all’ingresso al campo (posto nei 
pressi  agli spogliatoi, vicino alla partenza dei m 110 hs) 15 minuti prima dell’inizio della 
propria gara per essere accompagnati alla partenza o alla pedana dall’apposito giudice. 
In campo sono ammessi, oltre agli atleti che gareggiano, solamente tecnici o dirigenti di 
società in possesso di apposito pass rilasciato dall’organizzazione (sarà rilasciato un pass 
ogni 25 atleti iscritti con un massimo di tre pass per società). 
Una volta terminata la propria gara gli atleti dovranno lasciare il campo. Preghiamo i 
tecnici e dirigenti di aiutare l’organizzazione e le giurie al rispetto di questa regola 
elementare. 

PREMIAZIONI 
Una volta ufficializzati i risultati si procederà immediatamente alle premiazioni. Gli atleti 
sono pertanto invitati a tenersi pronti e a disposizione dell’Addetto al Cerimoniale. 
L’ingresso al campo per le premiazioni è posto a metà del rettilineo, al centro della tribuna 
coperta. 
 

NOTA FINALE 
Com’è noto le iscrizioni alle gare sono molto numerose e questo ha costretto gli 
organizzatori a aumentare le gare in contemporanea. Pertanto, su richiesta del G.G.G., 
preghiamo le società che avessero, fra gli accompagnatori, giudici disponibili a collaborare 
a mettersi a disposizione del Delegato Tecnico. 
 
 


