
                                                                                                                                        

 
 

MAGGIO 2015   DARFO BOARIO TERME 

Domenica 3   Stadio Comunale 

Via Rigamonti  

 
 

 24°  Meeting di Atletica Leggera FISDIR 
“Memorial “Bruna e Giulietta BASSANESI” 

 
ORGANIZZAZIONE 
Polisportiva Disabili Valcamonica, Società FISDIR. 
 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2015 appartenenti a Società affiliate alla Fidal-Fispes  
Cronometraggio elettrico con photofinish. 
Ogni atleta potrà partecipare al massimo a due gare. 

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2015 e al RTI 2015. 
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 18,00 di Giovedì 23 Aprile. 
La conferma all'iscrizione dovrà essere fatta personalmente dall'atleta il giorno della gara al personale preposto fino a 
60 minuti prima della gara. Verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale o 
documento di riconoscimento validi.  

 

PRANZO 
E' possibile anche fermarsi a pranzo, comprensivo di primo –secondo - dolce e bibita, al costo di 10 euro a persona. 
Per chi è intenzionato a fermarsi a pranzo è obbligato ad inviare una mail al Sig. Martinoli (annicola@tiscali.it) 
indicando il numero di partecipanti. 

 
REGOLAMENTO 

Ogni atleta è tenuto a portare la propria sedia da lancio con relative cinghie e potrà sistemarsi in pedana con l aiuto 
del suo accompagnatore o tecnico. 
 
INFORMAZIONI 
Responsabile Organizzatore: Angelo Martinoli, annicola@tiscali.it 
Responsabile Fispes: da verificare 
Per ogni dubbio e/o domanda scrivere a lombardia@fispes.it 

 

NORME CAUTELATIVE   
L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o a cose prima, durante e dopo la 
manifestazione.  
 

PROGRAMMA TECNICO PROVVISORIO Fispes 
 
Le gare di corsa sono per le seguenti categorie: non vedenti, ipovedenti, celebro lesioni, amputati e bassa 

statura. 
I concorsi sono per tutte le categorie 
 
Domenica 3, Orario provvisorio:  
h 10,20: 200mt f/m 
h 10,45: salto in lungo f/m 
h 11,15: getto del peso f/m 

h 11,15: giavellotto f/m 

h 11,45: 100 mt f/m 
h 12,45: 400 mt f/m 

mailto:lombardia@fispes.it

