
MeraTENight  
15 GIUGNO 2019 

GARA PROVINCIALE 
STAFFETTE MISTE RAGAZZE/I CADETTE/I 

 

La società ASD AS MERATE ATLETICA PROMOLINE (cod. CO011) con il patrocinio del Comune  di  Merate e 

l’autorizzazione e la collaborazione della FIDAL Provinciale e Regionale, organizza la 2a edizione della 

manifestazione di corsa su strada a carattere PROVINCIALE denominata:  

MeraTENight STAFFETTE MISTE RAGAZZE/I CADETTE/I 

La manifestazione si svolgerà a MERATE (LC), in piazza Prinetti il giorno 15 GIUGNO 2019. 

Alla manifestazione possono partecipare le seguenti categorie di atleti: 

- RAGAZZE 

- RAGAZZI 

- CADETTE 

- CADETTI 

-  Atleti italiani e stranieri regolarmente tesserati per l’anno in corso in società FIDAL della Regione; (gare 
provinciali e regionali B)  
-  Italiani tesserati per gli Enti di Promozione sportiva della Regione, nel rispetto delle convenzioni stipulate 
con la Fidal (per le gare agonistiche sono esclusi gli AMATORI)  
 

RITROVO - Il ritrovo è fissato alle ore 18:15 del 15/06/2019 in Piazza Prinetti a Merate 

ISCRIZIONI:  sul sito www.otc-srl.it 

Per problemi con iscrizioni scrivere a iscrizioni@otc-srl.it 

QUOTA DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO - La quota d’iscrizione è fissata in EURO 2 per ogni staffetta. 

PUNZONATURA / CONTROLLO ATLETI Gli atleti 10 minuti prima della partenza dovranno recarsi in 

prossimità della linea di partenza per la “spunta” da parte del giudice incaricato.  

Il cronometraggio verrà effettuato mediante “chip” dalla soc.OTC. 

 

PROGRAMMA GARE 

Ore 19:00  Staffetta mista 4 x 800 categoria RAGAZZE/RAGAZZI (2 ragazze e 2 ragazzi per ogni squadra) 

(4 giri da metri 800 circa ciascuno) 

Ore 19:30  Staffetta mista 2 x 800 categoria CADETTE/CADETTI ( 1 ragazza e 1 ragazzo per ogni squadra) 

(2 giri da metri 800 circa ciascuno) 

PREMIAZIONI:  Saranno premiate le prime tre staffette con premi in natura. 



RECLAMI  Entro 30’ minuti della comunicazione dell’ordine d’arrivo, secondo le norme del R.T. FIDAL 

accompagnati della quota fissa  stabilita  annualmente rimborsabile in caso d’accettazione del reclamo 

stesso. (euro  50,00 per gare provinciali)  

  

ASSISTENZA E SERVIZIO SANITARIO Assistenza medica, spogliatoi e docce. Il servizio sanitario sarà assicurato 

da auto ambulanza Croce Bianca. 

 

INFORMAZIONI  Per informazioni relative alla manifestazione  rivolgersi  al responsabile  organizzativo sig.  

Giuseppe Cerrano (tel 339 8577664 – email: asmerateatletica@gmail.com – responsabile 335 5449642)  

 

NORME CAUTELATIVE: Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme statuarie 

della FIDAL, il regolamento tecnico internazionale IAAF, versione italiana e il regolamento per 

l’organizzazione delle manifestazioni.  

Con il pagamento della quota d’iscrizione ogni partecipante conferma la conoscenza integrale del 

regolamento della manifestazione cui si è iscritto, dichiara di accettarlo integralmente e di sollevare gli 

organizzatori da ogni responsabilità penale e civile, per quanto possa accadere a persone e/o a cose prima, 

durante e dopo la manifestazione, salvo quanto previsto dalle assicurazioni stipulate dalla Fidal o dagli 

organizzatori.   

L’organizzazione si riserva di apportare variazioni al presente programma per cause forza maggiore o che 

possono integrare o migliorare la parte organizzativa della manifestazione. 
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