
4°Meeting Athletic Élite - Milano 16/9/2017 

Gare Paralimpiche 
Norme di partecipazione e iscrizione on-line 

Il 4° meeting Athletic Élite è fissato per il 16 settembre 2017 presso il Centro Sportivo XXV 
Aprile, via Cimabue 24, Milano. 

Possono partecipare tutti gli atleti/e italiani e stranieri tesserati per le società italiane 
affiliate alla F.i.s.p.e.s. per l’anno 2017 per le categorie T10/T30/T40. Il meeting ha formula 
“Open”. 

Elenco gare (M/F) : 100-800-salto in lungo 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate con la procedura online tramite il sito federale entro 
le ore 22.00 di giovedì 14 settembre 2017.  Gli orari provvisori sono disponibili in questo 

dispositivo, gli orari definitivi verranno pubblicati su www.fidal-lombardia.it nella giornata 
di venerdì 15 settembre.  

La conferma dell’iscrizione dovrà essere effettuata entro un’ora prima della competizione, 
pena l’esclusione dalla manifestazione. 

Il pettorale sarà fornito dall’organizzazione, la tassa d’iscrizione alle gare è di 3,00 euro per 
gara come da regolamento. Le quote vanno pagate al momento dell'iscrizione online sul 
conto corrente delegazione lombardia. IBAN: IT71D0335901600100000141015 Intestato a: 
FISPES – Delegazione Lombardia - Via Flaminia Nuova n. 830 - 00191 Roma Causale: Codice 
Società - Iscrizione Milano 2017 n. xxx Atleti  

Società organizzatrice: A.s.d. Athletic Elite Track And Field 

Responsabile tecnico e organizzativo:  Alessio Conti 

Mail: alessio.conti@athleticelite.it   -  Recapito telefonico: 349-4210696 

Norme tecniche 

Nella gara di salto in lungo saranno eseguite 6 prove per ciascun atleta, per le categorie non 
vedenti T10 i salti verranno effettuati prima della gara di salto in lungo F.i.d.a.l. 
approntando la pedana con il gesso per la misurazione. 

Per le categorie T30/40 salteranno i 3 salti di qualificazione assieme ai tesserati F.i.d.a.l. per 
poi disputare, se rientranti nei primi 8 classificati di categoria F.i.s.p.e.s., i 3 salti di finale.  

Per le gare su corsa per le categorie non vedenti verranno predisposte due corsie e deve 
essere segnalata la guida all’addetto ai concorrenti. 

Cronometraggio elettronico con fotofinish. 

Gli atleti/e devono portare chiodi con lunghezza uguale o inferiore ai 6mm. 

Per tutte le categorie valgono le norme tecniche e regolamentari in vigore per l’attività 2017. 

http://www.fidal-lombardia.it
mailto:alessio.conti@athleticelite.it


Orario provvisorio 

Orario Uomini Donne

17.30 Salto in lungo Fispes

18.30 100 Fispes 

18.40 100 Fispes

19.00 Salto in lungo Fispes

19.10 800

19.30 800


