VARIAZIONI PRINCIPALI DI CALENDARIO PROVINCIALE 2014
Rev.13 del 24.07.2014

La manifestazione del 23.07.2014 Grand Prix OxyBurn su Pista Outdoor che si doveva disputare a
Darfo Boario Terme (Stadio Comunale) è stata rinviata per maltempo il giorno mercoledì
30.07.2014 (stessa sede) con inizio modificato alle ore 19.30.

E’ stata inserita una nuova manifestazione a Chiari (Pista Outdoor) domenica 31 agosto 2014 di soli
concorsi in preparazione dei Campionati di settembre per le categorie Assolute m/f e Cadetti/e (solo
Asta).

E’ stata inserita una nuova manifestazione di Marcia su Strada per tutte le categorie il giorno
domenica 19 ottobre 2014 a Villanuova Sul Clisi.

FIDAL Brescia parteciperà con una rappresentativa all’VII° Trofeo delle Provincie Italiane di Corsa
su Strada che si terrà domenica 19 ottobre 2014 a Pettinengo (Biella).
Rev.12 del 13.07.2014

Modificato l’orario di partenza della Maratona dell’Acqua del 21.09.2014: inizio ore 09.15

La manifestazione di Darfo Boario Terme valida come prova del G.P. OxyBurn Master su Pista
Outdoor è prevista per mercoledì 23 luglio 2014 (non 24 errore di trascrizione). E’ stata aggiunta
anche la gara del lungo e i 200 sono validi come Campionato Provinciale Individuale Master.
Rev.11 del 01.07.2014

Sono stati inseriti i Record Provinciali aggiornati al 20.06.2014.

Sono stati completati tutti i regolamenti provinciali Assoluti.

Sono stati completati tutti i regolamenti provinciali Giovanili.

Sono stati completati tutti i regolamenti provinciali Master.

Sono state modificate le distanze e le modalità di iscrizione della “Diecimiglia del Garda” in
programma il 3 agosto 2014.

E’ stata aggiunta la gara dei 300 hs Cadetti/e il 3 luglio 2014 prima dell’inizio della Riunione
Regionale a Gavardo.

La manifestazione deonominata IX° Meeting Open Govanile su Pista Outdoor che si doveva
disputare a Carpenedolo il 18 ottobre 2014 è stata anticipata al 4 ottobre 2014, stessi orai e stesso
programma gare.
Rev.10 del 15.06.2014

La manifestazione denominata “Vertical Cülma Race” prevista per venerdì 12 settembre 2014 è
stata spostata nuovamente a sabato 20 settembre 2014 con inizio alle ore 17.30.

Sono state inserite tutte le gare del CdS e Grand Prix di Corsa Giovanile 2014

Nella manifestazione su Pista Outdoor di Gavardo del 10 luglio 2014 sono state inserite le staffette
4x100 Cadetti e Cadette.

Sono stati completati i regolamenti dei CdS/Individuali Assoluti Provinciali su Pista Outdoor
Rev.9 del 05.06.2014









La manifestazione denominata “Vertical Cülma Race” prevista per venerdì 12 settembre 2014 è
stata spostata a sabato 13 settembre 2014 e sono state modificate le modalità di iscrizione.
XXXIIIª Cronoscalata delle Civine: sono state modificate le modalità di iscrizione.
La manifestazione “Atletica in Piazza Vittoria” è stata rinviata a data da destinarsi. Al Suo posto ci
sarà la “Festa Finale” Esordienti B-C a Rodengo Saiano che si svolgerà con inizio alle ore 18.30 di
venerdì 13 giugno 2014.
Sono stati inseriti gli orari di inizio dei CdS Master fase Regionale che si svolgeranno il 14 e il 15
giugno 2014 a Desenzano del Garda.
Nella pagina del C.P. Fidal Brescia è stato inserito il nuovo Fiduciario GGG Provinciale William
Leggerini, al quale auguriamo un buon lavoro.
Nella riunione regionale prevista mercoledì 18 giugno 2014 è stata inserita la gara dei 1500 mt.
Per le Corse su Strada, Campestri e Corse in Montagna dove era presente il servizio chip proposto
da FIDAL Brescia, questo è momentaneamente sospeso. Seguirà comunicazione entro un paio di
settimane.

Rev.8 del 20.05.2014

Si comunica che le gare del settore Assoluto (esclusi i 10000 metri) previste per il 24 e 25 maggio
2014 a Desenzano sono state annullate per problemi logistici e incompatibilità con le richieste di
gestione dei Campionati Italiani Master di Prove Multiple, 10000 mt e staffette. Ci scusiamo con
tutte le società del settore assoluto per il disguido.

Nel programma gare dei Campionati Provinciali Allievi/e su Pista Outdoor previsti a Rezzato il
10.06.2014 e a Gavardo l’11.06.2014 sono stati invertiti il lungo con il triplo.

Nel Petra Junior previsto il 7 giugno 2014 a Rezzato i Ragazzi e le Ragazzi disputeranno il salto in
lungo al posto del salto in alto, mentre i Cadetti e le Cadette disputeranno il salto in alto anziché il
salto in lungo.
Rev.7 del 06.05.2014

Sono state modificate alcune gare nella manifestazione su Pista “Meeting CSI” del 31.05.2014 a
Rodengo Saiano, la gara di Corsa in Montagna a Serle è stata spostata da sabato 13 a domenica 14
settembre 2014, è stato inserito il regolamento del CdS Ragazzi e Ragazze e sono stati corretti
alcuni errori
Rev.6 del 22.04.2014

Sono state inserite tutte le manifestazioni del 2014 e effettuate alcune correzioni. Si prega le società
di controllare sempre qualche giorno prima di ogni manifestazione il calendario provinciale.
Rev.5 del 17.04.2014

Sono state inserite anche le manifestazioni fino a settembre 2014
Rev.4 del 19.03.2014

Sono state inserite anche le manifestazioni del mese di maggio 2014
Rev.3 del 19.03.2014



Sono state inserite anche le manifestazioni del mese di aprile 2014

Rev.2 del 23.01.2014

Il regolamento del Brescia Running Tour Master sarà approvato e discusso nella riunione delle
Società Master prevista il 4 febbraio 2014 (data da confermare con lettera scritta alle società)

Aggiornate le info sulla gara non competitiva per Esordienti B-C del 2 febbraio 2014 a Pompiano
Rev.1 del 17.01.2014

Sono stati inseriti i regolamenti provinciali dei CdS, GP e Campionati Individuali

