INFORMAZIONI E PROGRAMMA GARA SU STRADA RISERVATA ALLA
CATEGORIA GIOVANISSIMI CHE SI SVOLGERA’ A FLAIBANO
DOMENICA 05 GIUGNO 2022.
RITROVO SOCIETA’
Dalle ore 8:30 alle ore 9:30 ritrovo squadre a Flaibano (UD) in Piazza Monumento ai Caduti dove
saranno predisposte le aree di parcheggio per le squadre
Ritrovo Iscrizioni, Giuria, Segreteria e Organizzazione presso l’osteria “La Grape” a Flaibano.
L’area di parcheggio per le autovetture al seguito è predisposta presso il campo sportivo di Flaibano
in fondo a via Cavour – via Divisione Julia.
PARTENZA GARE
La partenza delle gare è fissata per le ore 10:00 in via G. Garibiladi di fronte alla chiesa
parrocchiale di Flaibano, . Termine manifestazione ore 13:00 circa, seguiranno le premiazioni degli
atleti, dei direttori sportivi e delle società presso la piazza Monumenti ai Caduti a Flaibano.
CONSEGNA DORSALI
I dorsali degli atleti dovranno essere ritirati presso la segreteria che sarà predisposta presso l’Osteria
“La Grape” a Flaibano – P.za Monumento ai Caduti.
La verifica licenze non è prevista ma è necessario comunicare alla giuria gli atleti non partenti.
RIUNIONE TECNICA
La riunione tecnica si terrà all’ aperto alle ore 9.30 presso la segreteria – all’esterno dell’Osteria
“La Grape” in P.za Monumento ai Caduti. Alla riunione tecnica potrà partecipare un solo direttore
sportivo o accompagnatore per squadra.
PERCORSO GARA
Strade comunali di Flaibano come da planimetria allegata.
Il percorso di gara misura circa km 1,100 totalmente pianeggiante da per correre più volte a seconda
della categoria.
Vi potranno accedere solo gli atleti e il personale di servizio incaricato dagli organizzatori.
- G 1 – 2 giri
- G2 – 3 giri
- G3 – 5 giri
- G4 – 7 giri
- G5 – 9 giri
- G6 – 11 giri
da confermare con la giuria.
MISURAZIONE RAPPORTI E GRIGLIA DI PARTENZA
La misurazione rapporti sarà effettuata da tutti gli atleti, nell’aera adiacente alla linea di partenza
delle gare. L’ordine di partenza sarà sorteggiato alla riunione tecnica.
PREMIAZIONI
S i terranno dopo la conclusione delle prove.
Saranno premiati i primi 5 maschi e le prime 3 femmine
PROTOCOLLO COVID-19 DISPOSIZIONI ANTICONTAGIO COVID-19
Saranno rispettate le disposizioni anticontaggio covid-19 durante tutta la manifestazione.
Eventuali modifiche al programma saranno comunicate al mattino al ritrovo della gara.
Grazie per la Vostra partecipazione.
Flaibano 27/04/2022
ASD PEDALE FLAIBANESE

