46a GGGiade Emilia Romagna
Carpi - 27 ottobre 2019
Pista Atletica Leggera "Dorando Pietri" - Via Nuova Ponente 24/h

1° Trofeo province "Memorial Rossano Lelli"
PROGRAMMA
Ore 9,30
Ore 9,50
Ore 10,00
Ore 10,30
Ore 10,30
Ore 10,45
Ore 11,10
Ore 11,45
Ore 13,00

Ritrovo
Chiusura iscrizioni
Cerimoniale
m. 60 M
a seguire F
Lungo F
a seguire M
Peso M
a seguire F
m.1000 M a seguire F
Premiazioni
Pranzo
REGOLAMENTO

La partecipazione è riservata a tutti i giudici tesserati almeno dal 2018 in regola con il tesseramento 2019 ed
ognuno può iscriversi a più gare.
Per l’assegnazione del “Trofeo Rossano Lelli” si sommeranno i 5 (cinque) migliori risultati di ogni provincia
(compresa San Marino) conseguiti da almeno 4 (quattro) giudici indipendentemente dal genere o dalla categoria. Per le classifiche saranno usate le tabelle master per determinare i punteggi; i giudici under 35 verranno
inseriti nella categoria M35 e F35.
Saranno premiati i primi 6 di ogni specialità maschili e femminile in base al punteggio della tabella master e tutti
coloro che parteciperanno alle gare.
La provincia che avrà totalizzato il punteggio più alto verrà proclamata campione regionale e conserverà il
Trofeo fino all’edizione 2020 quando verrà di nuovo messo in palio nella 47a edizione che si svolgerà ad
Imola.
PRANZO
Ore 13,00 presso OSTERIA COME UNA VOLTA in via della Costituzione - Correggio
Per la prenotazione del pranzo ed eventuale pernottamento nella notte del 26 contattare Vincenzo Mandile
3384623628; vincenzomandile57@gmail. Per evitare inconvenienti o disguidi sarebbe opportuno che ogni
partecipante inviasse l’adesione tramite il proprio Fiduciario.
MENÙ
Antipasti correggesi
Risotto (secondo stagione)
tortelloni (secondo stagione)
rollè di maialino al forno
verdure miste al forno aromatizzate
dolci / vino / acqua / caffé
Costo del pranzo • 25,00
I Fiduciari provinciali sono invitati a dare la massima diffusione e di prodigarsi con tutti i propri tesserati per
avere la maggior partecipazione all’evento, unico momento di socializzazione dei giudici emiliano romagnoli.
Commissione Regionale GGG Emilia Romagna

