Alla Segreteria FIMg
A tutti i Club affiliati – Loro Sedi
Follonica, 4 maggio 2021

L’A.S.D.M.C. Follonica è lieta di invitarVi alla gara Nazionale Spec. 1 valida come seconda
Giornata Campionato Nazionale a Punti che si svolgerà presso l’impianto comunale “Paolo
Cavallini” di Follonica (GR).

Tipo di gara:

Nazionale Spec. 1

Località:

Impianto comunale “Paolo Cavallini” – Zona S.Luigi Follonica (GR)

Data:

Domenica 16 maggio 2021

Orario inizio gara:

Ore 8.00 (l’orario potrà variare in base al numero di partecipanti)

Categorie:

Gara riservata ai tesserati AGONISTI suddivisi in due categorie di
merito in base alla classifica a punti stagione 2019

Regolamento:

RASF Rev.01 per emergenza COVID-19

Classifica a squadre:

Squadre a 4 giocatori anche miste

Percorsi di gara:

3 percorsi per tutti i partecipanti. Gara a squadre su 3 percorsi

Formula di Gara:

Opzione C:
Fino a 80 partecipanti partenza cadenzata,
oltre 80 partecipanti partenza Mass-Start a 2 gruppi

Quote iscrizione:

13,00 euro (Juniores, Scolari e Squadre gratuita)

Iscrizioni:

Entro e non oltre le ore 24 di lunedì 10 maggio 2021 con invio del
Modulo di iscrizione a gare di interesse nazionale da trasmettere
a : minigolf.follonica@gmail.com e segreteria@federminigolf.it
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Allenamenti:

Sabato 15 maggio 2021 dalle ore 8.00 alle ore 17.00
con esclusione del pubblico

Quota allenamenti:

5.00 €

Respons. Organizzaz.:

Lucietto Luca

Responsabile Covid19: Tecchio Paola
Disposizioni particolari: In ottemperanza alle direttive CONI per l’inserimento delle
competizioni nel “Calendario eventi ti interesse nazionale” è
obbligatorio presentare il certificato Medico per l’idoneità
all’attività agonistica in corso di validità il giorno degli
allenamenti ufficiali e/o il giorno di gara da parte di tutti i
partecipanti alla competizione. Sono esonerati dalla
presentazione del certificato i presenti alla manifestazione in
qualità di Dirigenti ed accompagnatori purché segnalati
sull’apposito modulo all’atto delle iscrizioni. È inoltre obbligatorio
rispettare il Protocollo COVID ratificato dall’Ente di Promozione
Sportiva (OPES)
Premiazioni ufficiali:

Sul campo a fine gara come previsto al Punto 8 del RASF 2021
Con premiazione minima: primi tre di ogni categoria, migliore
Scolari/Juniores, 1° Assoluta Femminile, 1° Assoluto Maschile e
prime tre Squadre.

Premiazioni Speciali:

1ª coppia classificata (le coppie potranno essere anche miste e
saranno formate per sorteggio dopo che l’Organizzazione avrà
provveduto alla suddivisione dei partecipanti in due categorie di
merito)
Ultimo/a classificato/a assoluto

Lieti di incotrarVi per poterVi offrire l’accoglienza di sempre, Vi aspettiamo a Follonica.

IL CONSIGLIO
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