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BLACK FRIDAY MEETING 

Cat. ESORDIENTI C m/f 
15 GIUGNO, BARI – “BELLAVISTA” 

 
 
 

REGOLAMENTO DISPOSITIVO TECNICO ED ORARIO GARE 
 

Il Comitato Provinciale FIDAL Bari indice e organizza per venerdì 15 giugno 2018, la 
manifestazione “Black Friday Meeting” riservata alle categorie Esordienti C maschili e femminili. 
La manifestazione si svolgerà a Bari, presso il campo-scuola “Bellavista” con ritrovo alle ore 
17.30. Partenza prima gara ore 18.00. 
 
 

1. PROGRAMMA GARE: 
 
 

Biathlon EM-C  Biathlon EF-C 
50mt oppure 300m 50mt oppure 300m 
Vortex Vortex 

 
1.1 Vortex: 3 lanci a disposizione e misurazione solo della miglior misura 
1.2 300mt partenza in piedi e sviluppo della gara alla corda 
 

 
2. NORME TECNICHE E DI PARTECIPAZIONE:  
Alla manifestazione possono partecipare tutte le società affiliate FIDAL nel 2018. Le società 
e gli atleti (e/o loro tutori) con l’iscrizione accettano il regolamento nonché il riconoscimento 
di essere idonei all’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi 
responsabilità. 
 

3. ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sito  
http://www.fidalbari.it/atleticaweb/index.php/ entro le ore 24:00 del 14/06/2018. 

 
4. ACCESSOAL CAMPO: sarà consentito l’accesso al campo solo agli atleti in procinto di 

gareggiare; gli stessi dovranno abbandonare la pista appena terminata la propria gara (in 
alternativa verrà sospesa la manifestazione). 
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5. RECLAMI: eventuali reclami, andranno presentati in prima istanza verbalmente al 
Direttore di Riunione ed in seconda istanza al Giudice d’Appello della gara entro 30 minuti 
dalla lettura dei risultati ufficiali accompagnati dalla tassa di Euro 50.00. 

 
6. PREMIAZIONI: verranno premiati i primi 6 atleti del BIATHLON maschile e le prime 6 

atlete del Biathlon femminile (punteggi tabellari). 
 

7. RESPONSABILITA’: la FIDAL BARI declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a 
persone o cose, prima, durante e dopo la gara. L’assistenza medica sarà garantita prima 
durante e dopo la gara. 

 
8. ORARIO GARE:  

 
Es. Fem. C ORARIO Es. Masc. C 

RITROVO 17.30 RITROVO 

50mt 18.00 Vortex 

Vortex 18.45 50mt 

300mt 19.30  

 19.45 300mt 

PREMIAZ. 20.15 PREMIAZ. 

 


