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         -   Ai Dirigenti delle Scuole secondarie  
                                                                      di 1°  Grado Statali e  

                                                                     paritarie del Comune di Modena 
                                                                    -  Alla Soc. Sportiva Fratellanza 1874 

                                                                    -  Al Comitato Provinciale FIDAL 
                                                                    -  Al Comitato provinciale C.S.I. 

 
 

OGGETTO: "La Ragazza ed il Ragazzo più veloci di Modena"- Scuole Secondarie 1° Grado       
Martedì 25 febbraio 2020 Palestra Indoor “La Fratellanza” 
 
                            La Società Sportiva “La Fratellanza 1874”, in collaborazione con lo Scrivente 
Ufficio, indice ed organizza il giorno martedì 25 Febbraio p.v. "La Ragazza ed il Ragazzo più 
veloci di Modena", manifestazione promozionale di Atletica Leggera sui 60 metri piani 
riservata alle Scuole Secondarie di 1° Grado del Comune di Modena, come previsto nel 
progetto Regionale e nel Piano Provinciale per l’educazione fisica e l’attività fisica scolastica.                            
 
Regolamento : 

- alla gara possono partecipare tutte le Scuole Secondarie di 1° grado del Comune di 
Modena con alunne/i nate/i: 
cat. Ragazze/i 2007 - cat. Cadette/i 2006 in regola con la certificazione sanitaria e 
l’assicurazione prevista. 

- verranno stilate classifiche individuali e di squadra per ogni anno di nascita              
- si effettueranno batterie e finali  
- vigono le norme tecniche e statutarie della F.I.D.A.L. 
- è garantita l’assistenza sanitaria 
- cronometraggio elettrico 

 
Partecipazione: ogni Scuola può partecipare con un massimo di 8 atlete/i per annata, dei 

quali 5 portano punteggio ai fini della classifica di squadra, che si otterrà dalla somma dei 
migliori tempi ottenuti (batterie o finali) da 5 atlete/i della stessa Scuola. 
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 Iscrizioni : 
- entro il giorno 20 febbraio 2020, tramite modulo allegato da inviare via e-mail 

all’indirizzo sigma.emiliaromagna@fidal.it 
- Eventuali variazioni sono effettuabili entro le ore 9.00 del giorno di gara, per un 

massimo di tre atleti per scuola e per categoria, compilando il modulo allegato. 
 
 
 
 

Programma orario 
 

ore 9.00 Ritrovo e conferma iscrizioni 

ore 9.45 Chiusura iscrizioni 

ore 10.00 Inizio gare  

ore 11.45 Finali (migliori 12 tempi per annata) 

A seguire Premiazioni 

 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Silvia Menabue 

Firma  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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