
                                                    
Domenica 7 Aprile 2013 

 
Campionati Provinciali di Staffette Comitato Provinciale di 
Cuneo e gare di contorno 
Manifestazione Pista Fidal Piemonte (appr117/pista/2013) in Mondovì (CN), Pista di 
Atletica Comunale – in Mondovì (CN), Via Conte di Sambuy,12. 
 
Gli atleti potranno prendere parte al massimo di due gare. 
E’ prevista la quota di iscrizione di € 2,00 per ATLETA delle categorie promozionali(ragazzi - cadetti) e di € 
3,00 per ATLETA delle altre categorie per i Campionati provinciali di staffetta. 
Per le gare di contorno, è prevista la quota di € 3,00 PER GARA per le categorie 
promozionali(ragazzi - cadetti) ) e di € 4,00 per GARA per le altre categorie 
 
Gli atleti che partecipano ad una gara superiore od uguale ai m.1000 possono prendere parte nello stesso giorno 

solare anche ad un'altra gara con esclusione delle gare di corsa superiori ai m. 200. 
 
Cronometraggio: elettrico a cura FiCr CUNEO 
Ritrovo ore 14.00  – conferma iscrizioni ore 14.30  

Programma Tecnico  
Ragazzi/e: 60 – 4x100 e 3x800 
Cadetti/e:  80 – 4x100 e 3x1000 - lancio del disco  
A/J/P/S/MASTER  80 - 4x100 - 4x400 -  Disco: femminile 

orario di massima 
ore 15.00 – 60 Ragazze (38) ……………….Disco Femm. + Disco Cadette (3) 
ore 15.15 – 60 Ragazzi  (11) 
ore 15.20 – 80 Cadette  + mt.80 femminile (37) 
ore 15.35 – 80 Cadetti   + mt.80 Maschili(18) 
ore 15.45 – 4x100 ragazze(15) 
ore 16.00 – 4x100 ragazzi (8) 
ore 16.10 – 4x100 cadette (15) 
ore 16.20 – 4x100 Cadetti (13) 
ore 16.30 – 4x100 Assolute (af/j/p Master)(6) 
ore 16.40 – 4x100 Assoluti (am/j/p Master)(8) 
ore 16.50 – 3x800  Ragazze(12) 
ore 17.05 – 3x800  Ragazzi (9) 
ore 17.20 – 3x1000 Cadette(8) 
ore 17.35 – 3x1000 Cadetti  (9) 
ore 17.50 – 4x400   Femminile (5) 
ore 18.05 – 4x400   Maschile (14) 
 
Premi: Saranno premiati i  primi tre classificati nelle gare individuali con medaglia. 
            Saranno premiate le prime tre staffette classificate,verrà assegnato il titolo provinciale alla 
prima staffetta classificata della Provincia di Cuneo. 
 
Organizzazione: Atletica Mondovì (CN005) - Mobile Fantoni Milvio 339.350.6370 
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