
Guardiagrele 8 maggio 2018

IX PENTATHLON  9 e 10 GIUGNO 2018
Guardiagrele (ch)

Programma

Sabato  9 giugno  2018:

 ore 08,00 ritrovo presso  il luogo di gara , (il percorso  sarà comunicato successivamente,comunque la manifestazione 

si svolgerà nel comune di Guardiagrele  zona  località Bocca Di Valle) , consegna attrezzi di gioco e consegna pranzo
al sacco;

 ore 8,30 inizio gare   

Domenica 10 giugno 2018 

 ore 8,00 ritrovo presso il percorso di gara 
 ore 8,30 continuazione  gare ;

a seguire pranzo e premiazioni, il pranzo offerto dalla società organizzatrice.

Organizzazione e modalità di gioco

La Manifestazione è una gara “INDIVIDUALE” ad iscrizione libera, ogni Lanciatore iscritto
al Pentathlon partecipa a tutte le categorie di peso: 1kg – 3kg – 6 kg – 9kg – 20kg 

E’ possibile partecipare alla Manifestazione anche senza partecipare alla classifica finale 
del Pentathlon iscrivendosi fino a tre categorie di peso, ovviamente verranno stilate due 
classifiche, una generale per tutti gli iscritti e una solo per i partecipanti al Pentathlon.
 

Iscrizione 
L’elenco dei partecipanti e la quota di iscrizione debbono essere comunicati e effettuati 
dai Comitati Provinciali ove sono presenti,o dalle ASD, alla Specialità e al Comitato 
Organizzatore entro il 31 maggio 2018 , è possibile fare modifiche agli elenchi  fino al 
momento del sorteggio, nel caso che un iscritto non si presenti la ASD di appartenenza 
dovrà pagare la quota d’iscrizione.
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Quote di iscrizione per chi partecipa al Pentathlon (€ 80)
Per chi non partecipa al Pentathlon (€ 45) per 2 categorie e di (€ 60) 
per 3 categorie.
La quota di iscrizione è da considerarsi una parte per l’ammortamento delle forme di 
gioco, la restante per  un contributo all’Organizzazione per le spese sostenute. (pranzi 
vari e premiazioni)
 

Svolgimento gara
Al sabato e alla domenica saranno  disputate le gare di ogni categoria. 
Per tutte le categorie verranno formate delle batterie a secondo degli iscritti (6 a 10) 
Lanciatori.
Il Lanciatore dovrà effettuale 6 lanci  per ogni categoria di peso 1kg – 3kg – 6 kg – 9 kg – 
20kg).
La gara verrà disputata per ogni categoria con le stesse forme in tutte le 
batterie,pertanto esse non potranno essere modificate, raschiate o aggiustate da 
nessuno, viene sostituita solo se si rompe.
La classifica di ogni categoria verrà stilata in base alla posizione acquisita da ogni 
Lanciatore con i lanci a sua disposizione, a questa classifica verrà assegnato un 
punteggio dal primo all’ultimo per i partecipanti al Pentathlon.
La classifica del Pentathlon verrà stilata sommando il punteggio acquisito di tutte le 
categorie
 

Premiazioni Pentathlon 
1°) Classificato medaglia d’oro da gr 4 + Trofeo + (forma da 9 kg)
2°) Classificato medaglia d’argento da gr 8 + Trofeo + (forma da 6 kg)
3°) Classificato medaglia d’argento da gr 6 + Trofeo (forma da 3 kg)
 

Premiazioni per ogni categoria di peso
1°) Classificato 1 prosciutto + (forma da 3 kg)
2°) Classificato 1 lonza + (forma da 3 kg)
3°)Classif icato 1 salame + (forma da 3kg)

  info: 3283155512 Sergio Di Prinzio

Il Presidente

Giuseppe Canzano
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