NORME di PARTECIPAZIONE

CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI e PROMESSE
Le batterie delle gare di corsa in cui è prevista la finale verranno disputate in base ai tempi di
accredito (senza tenere conto della categoria); alla finale accederanno i migliori 6/8 tempi (a
seconda dell’impianto di gara).
Le serie saranno suddivise in base ai tempi di accredito (senza tenere conto della categoria).
Alla finale dei concorsi accederanno i migliori 8 atleti/e classificati dopo le prove eliminatorie.
E’ prevista la partecipazione degli atleti/e fuori regione, nel rispetto dell’art. 1.3 delle Disposizioni
Generali 2011, e tali atleti/e potranno partecipare solo ai turni eliminatori (non alle finali).
Si precisa inoltre che se il numero degli atleti/e confermati nelle gare in cui sono previste batterie e
finali sia tale da effettuare Finali Dirette, queste si svolgeranno negli orari previsti per le batterie.
I tempi di accredito dovranno essere riferiti alla sola stagione 2011.
Gli atleti stranieri residenti in Italia ed appartenenti alle categorie Promesse (già tesserati da
Allievi/Cadetti con una qualsiasi società affiliata alla FIDAL), possono partecipare ai Campionati
Regionali concorrendo all’assegnazione del titolo di categoria; quindi gli atleti delle categorie
Promesse non potranno vincere il Titolo Regionale Assoluto.
E’ consentita la partecipazione ai Campionati Regionali degli atleti/e stranieri tesserati per Società
Toscane e degli atleti/e della categoria Amatori che non potranno vincere il Titolo Regionale; è
altresì consentita la partecipazione con possibilità di concorrere all’assegnazione del Titolo
Regionale degli atleti/ della categoria Masters, la cui partecipazione è consentita solamente nel caso
in cui siano tesserati per Società con adesione al settore Assoluto.
Verranno premiati i primi 3 Assoluti ed i primi 3 atleti promesse.

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI/E – JUNIORES m/f
Le batterie delle gare di corsa in cui è prevista la finale verranno suddivise in base alla categoria
degli atleti; alla finale accederanno i migliori 6/8 tempi (a seconda dell’impianto di gara) della
categoria allievi/e e della categoria juniores m/f.
Le serie saranno suddivise in base alla categoria degli atleti.
E’ data facoltà al delegato tecnico in base al numero dei partecipanti alle gare di corsa di accorpare
le gare delle 2 categorie.
Alla finale dei concorsi accederanno i migliori 6 atleti/e della categoria allievi/e ed i primi 6 atleti/e
della categoria juniores classificati dopo le prove eliminatorie.
E’ prevista la partecipazione degli atleti/e fuori regione, nel rispetto dell’art. 1.3 delle Disposizioni
Generali 2011, e tali atleti/e potranno partecipare solo ai turni eliminatori (non alle finali).
I tempi di accredito dovranno essere riferiti alla sola stagione 2011.
Gli atleti stranieri residenti in Italia ed appartenenti alle categorie Juniores (già tesserati da
Allievi/Cadetti con una qualsiasi società affiliata alla FIDAL), Allievi, possono partecipare ai
Campionati Regionali Individuali concorrendo all’assegnazione del titolo di categoria.
Verranno premiati i primi 3 Allievi/e ed i primi 3 juniores m/f.

