45^ COPPA MARCHE
Civitanova Marche 23/06/2019 - Scadenza iscrizioni 20.06.2019
DATA________________________________________________________________________________________

Domenica 23 giugno 2019
LOCALITA’___________________________________________________________________________________
CIVITANOVA MARCHE – PALASPORT EUROSUOLE FORUM (Palazzetto LUBE)

- Via S. Costantino. Circa 500 mt. dall’uscita autostrada A14

ORARI DI MASSIMA_________________________________________________________________________________________________

ore 09,30 inizio gare giovanili
ore 11,30 inizio gare Doppio Assoluto maschile e femminile
ore 13,30 inizio gare Singolare Assoluto maschile e femminile
TASSA ISCRIZIONE_________________________________________________________________________________________________

Gara giovanile masch. e femm.le
Singolo e doppio assoluto

€. 5.00
€. 10,00

GARE IN PROGRAMMA _____________________________________________________________________________________________

Singolo Giovanile maschile (insieme giovanissimi, ragazzi e allievi)
Singolo Giovanile femminile
(insieme giovanissimi, ragazzi e allievi)

(Se le iscrizione delle atlete non raggiungono il nr. di 5, saranno inserite nel
Singolo Giovanile maschile).

Singolo Assoluto maschile
Singolo Assoluto femminile

(Se le iscrizione delle atlete non raggiungono il nr. di 5, saranno inserite nel
Singolo assoluto maschile).

Doppio assoluto unico (maschile – femminile – misto insieme)

I doppi possono essere formati anche da atleti di società diverse

Alle gare possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri di qualunque classifica
FORMULA DI SVOLGIMENTO__________________________________________________________________________

Sarà stabilita dal G.A. in base alle iscrizioni pervenute
NOTE___________________________________________________________________________________________________

I tabelloni completi e dettagliati del programma orario saranno pubblicati sul sito
www.farmarche.it il giorno precedente la gara
ISCRIZIONI_____________________________________________________________________________________________

l’iscrizione va effettuata on line sul sito federale, entro le ore 23,59 del 20/06/2019
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AVVISO ALLE SOCIETA’______________________________________________________________________________

La società che avrà totalizzato il miglior punteggio calcolato come da tabella del Superpremio
per società e Grand Prix Giovanile, si aggiudicherà la 45^ COPPA MARCHE, consistente in
un trofeo, messo a
disposizione dalla società organizzatrice.
Il punteggio complessivo ottenuto dalle società sarà sommato agli altri punteggi e
determineranno la graduatoria finale del Superpremio per società
In caso di parità di punteggio si aggiudicherà la Coppa Marche, la società che avrà avuto il
miglior piazzamento del proprio atleta nella gara singolo Assoluto maschile
IMG-20190512-WA0006.
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