Circuito SILVER meetings 2022

regolamento
La Fidal Lombardia organizza per la stagione 2022 un circuito di manifestazioni su pista
denominato “SILVER meetings”.
Queste manifestazioni, realizzate con la collaborazione delle Società organizzatrici e del
Settore Tecnico regionale, sono inserite nel calendario regionale e la partecipazione a
queste gare è soggetta a quanto definito in questo regolamento.

Modalità iscrizione:
•

Gli Atleti in possesso del minimo si iscrivono “on-line” e le iscrizioni sono
automaticamente accettate e definitive.

•

Al fine di valorizzare gli Atleti del nostro territorio, il Settore Tecnico si riserva la
possibilità di accettare Atleti Lombardi senza minimo dando priorità ai
giovani, e questi Atleti potranno fare richiesta d’iscrizione contattando
direttamente Saro Naso (cell 338-2451393).
Importante: gli Atleti “senza minimo” che avranno ricevuto da Saro Naso la
disponibilità a proporre la propria partecipazione, dovranno poi iscriversi
utilizzando la procedura “on-line” indicando nella casella NOTE “iscrizione
in attesa di approvazione” (senza le note il sistema non consentirà di fare
l’iscrizione). Alla data di chiusura iscrizioni il settore tecnico provvederà quindi

a confermare gli Atleti accettati, pubblicando l’elenco definitivo degli Atleti
effettivamente inclusi tra i partecipanti alla gara.

Costo iscrizione:
Tutti gli Atleti iscritti alla gara, sia quelli che hanno accettato l’invito a partecipare alla
manifestazione, che quelli iscritti regolarmente in base ai minimi, dovranno versare
la quota d’iscrizione di 10€ al momento della CONFERMA SUL CAMPO.
Questa quota d’iscrizione sarà versata agli organizzatori per la gestione ottimale della
manifestazione

Definizione delle serie
La gestione delle serie delle singole gare sarà gestita direttamente dal settore
tecnico, che in base alle esigenze delle singole gare provvederà insindacabilmente
ad inserire gli Atleti nella serie più opportuna, in base alle scelte tecniche effettuate
per ogni singola gara

Accesso in campo
L’accesso al campo per Atleti, Tecnici e Dirigenti regolarmente tesserati, sarà
effettuato in base alle disposizioni vigenti al momento delle manifestazioni.

Premiazioni
Verranno premiati con un lingottino d’argento i primi 3 classificati di ogni gara
Maschile e Femminile, indipendentemente dalla loro categoria,

