18° TROFEO MATEO FLORES
Martedì 31 maggio 2022
Centro Vivere Insieme 1 / via IV Novembre, Curno (BG)

Per ragazzi e ragazze (2005 - 2016), dai 6 ai 17 anni compiuti

Ritrovo e inizio iscrizioni ore 18.00
Termine delle iscrizioni ore 18:45
Inizio delle batterie ore 19:00
Batterie dei 200 metri (dal 2016 al 2011)
Batterie dei 400 metri (dal 2010 al 2007)
Batterie degli 800 metri (2006 - 2005)
Composizione delle batterie, maschili e femminili, in collaborazione con gli accompagnatori e/o gli
allenatori, in base all’anno di nascita e al numero degli iscritti e/o delle iscritte

Regolamento Generale
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Fo’ di pe, affiliata all’ente di promozione sportiva, Uisp,
indice ed organizza, la diciottesima edizione del “Trofeo Mateo Flores”, manifestazione promozionale
di corsa su pista imperniata su 3 distinte competizioni.
L’evento ha luogo martedì 31 maggio 2022 presso il Centro Sportivo Comunale di Curno con ritrovo
dalle ore 18:00 e conclusione alle ore 20:00 nel rispetto del programma esposto presso il campo di gara.
La partecipazione degli atleti è subordinata alla documentata idoneità medico-sanitaria in ordine alla
pratica agonistica dell’atletica leggera. I partecipanti dovranno obbligatoriamente presentare
la fotocopia del certificato medico in corso di validità, Pertanto non fanno fede le sole tessere
agonistiche, Fidal, Uisp e altro.
Per gli atleti minorenni dai 6 agli 11 anni è obbligatorio il certificato di buona salute (o di sana e
robusta costituzione) oltre al consenso di un genitore o di un tutore. Per quanto riguarda invece i
ragazzi dai 12 anni compiuti, dovranno essere in possesso del certificato medico agonistico.
La composizione delle batterie dedicate ai ragazzi e alle ragazze verranno composte con la
collaborazione degli accompagnatori in base al numero dei partecipanti e all'anno di nascita.
Le batterie dei 200 metri saranno dedicate ai ragazzi e alle ragazze dal 2016 al 2011, le batterie dei
400 metri saranno dedicate ai ragazzi e alle ragazze dal 2010 al 2007, le batterie degli 800 metri
saranno dedicate ai ragazzi e alle ragazze del 2005 e del 2006.
Sono previsti riconoscimenti di prestazione su podio per le gare dei ragazzi/e.
Le classifiche Ufficiali delle singole gare saranno pubblicate sul sito www.fodipe.it.
L’evento è dotato dei seguenti servizi di assistenza: pronto intervento medico-sanitario, servizi sanitari,
cronometraggio manuale.
Con l’iscrizione i concorrenti autorizzano l’Organizzazione al trattamento dei dati e delle immagini
limitatamente alle facoltà previste dalle disposizioni legislative di cui alla Lgs.n°196 del 30/06/2003.
I dati raccolti saranno utilizzati per formare l’elenco dei partecipanti, le varie classifiche e l’archivio di
evento.
Inoltre, gli stessi dati, potranno essere utilizzati per scopi di tipo informativo e promozionale.
I Partecipanti, dietro semplice richiesta scritta, potranno, eventualmente, chiedere modifiche e/o
eventuali cancellazioni dei dati e delle immagini che li riguardano.
Le immagini saranno pubblicate sul sito internet dell’Associazione.
L’Organizzazione pur approntando con cura ogni accorgimento atto a favorire l’ottenimento delle
migliori prestazioni in regime di sicurezza a salvaguardia dell'incolumità degli atleti, del pubblico e del
personale addetto, declina ogni responsabilità per eventuali danni intervenuti a persone o cose nel
corso o a seguito dell’evento.
Il Comitato Organizzatore ha l’insindacabile giudizio nel formulare le classifiche.
Gli orari previsti nella programmazione del meeting su pista possono essere soggetti a modifiche per
consentire il miglior svolgimento della manifestazione.

Quota di iscrizione per ragazzi e ragazze, gratuita.

Organizzano:
info@fodipe.it

347 524 86 59

f.i.p. 10/04/2022 via Don Milani,2 Valbrembo

