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Oggetto: Campionato Italiano
Senior - Junior - Allievi mlf

Riano e Montelibretti (RM), 1, 2 e 3 Marzo 2013.

La scrivente Federazione Italiana Pentathlon Moderno comunica che il Campionato
Italiano Senior - Junior - Allievi mlf si svolgerà a Riano e Montelibretti (RM) nei giorni l, 2
e 3 Marzo 2013.

La Riunione Tecnica avrà luogo Venerdì 1 Marzo p.v, alle ore 10,00 c/o la sede della
FIPM - Via Vitorchiano, 113/115 - Roma.

Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire tramite fax al n° 06/36856668 alla F.LP.M., o
via mail a org.gare@fipm.it con modalità come da Regolamento Tecnico Nazionale 2013.

Le eventuali disdette dovranno essere comunicate almeno 48 ore prima della Riunione
Tecnica.

Le quote di iscrizione, come da Regolamento Tecnico Nazionale 2013, sono le seguenti:
• Senior €. 20,00
• Junior €. 18,00
• Allievi €.15,00
• Ragazzi €. 12,00

L'inizio della gara come da programma di massima per ogni categoria è come di
seguito specificato:

VENERDI' l MARZO p.v.
PROVA di EQUITAZIONE Femminile
h. 13,00 Campo aperto

SABATO 2 MARZO p.v.
PROVA di SCHERMA Tutte le categorie maschili e femminili
08,00 Riscaldamento
08,30 Inizio Gara mlf

A seguire la prova di NUOTO per tutte le categorie e la prova di COMBINATO
esclusivamente per le categorie femminile con la premiazione di quest'ultime.

Le categorie maschili proseguiranno la gara domenica mattina.
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Si precisa che alla Prova di Equitazione di Domenica 3 Marzo p.v., in base al numero
delle iscrizioni e al parco cavalli disponibile, potrebbe essere stabilito uno sbarramento alla
partecipazione in base alla classifica dopo le precedenti prove. In tal caso l'Equitazione
potrebbe svolgersi come ultima prova.

La prova di Tiro della gara di Combinato si svolgerà con bersagli e pistole laser e,
qualora gli atleti della categoria Senior, Junior e Allievi non siano dotati di quest'ultime, la
Federazione provvederà a fornirle. In tal caso, all'atto dell'iscrizione, le ASA dovranno
specificare la necessità dell'atleta della pistola laser o esclusivamente della canna laser e
dell'impugnatura se mancino.

Gli atleti della categoria Eso A !!!!!! potranno prendere parte al Campionato in oggetto
in quanto la prova di scherma si svolgerà con Torneo "unico" e quindi sarà considerata come
gara Senior.

Gli atleti della categoria Ragazzi possono prendere parte alla gara ma solo coloro che
sono in possesso della propria pistola e della propria canna laser.

Gli impianti dove si svolgeranno le varie prove sono i seguenti:
• Scherma e Nuoto - RIANO SPORT CENTER - Via Tiberina Km. 11,00 - Roma
• Equitazione Padiglione Piacentini - Via Montelibrettese Km. 0,800
• Combinato - C.P.O. di Montelibretti -Via Montelibrettese Km. 0,700.

Per Vostra opportuna conoscenza, Vi informiamo che il Riano Sport Center al proprio
interno dispone di n° 48 posti letto ad un costo di €. 55,00 con trattamento di pensione completa ,
pertanto gli interessati alla prenotazione potranno contattare direttamente il Centro Sportivo al
numero 06/90819741 Sig.ra CIara.

Si ricorda che tutti i Comitati / Delegazioni Regionali FIPM sono tenuti a dare
comunicazione della presente circolare ai ComitatiIDelegazioni Provinciali e ASA di loro
pertinenza.

Per eventuali informazioni o chiarimenti possono essere contattati i seguenti uffici:
• Settore Organizzazione Gare FIPM Filippo de' Liguori Carino 06/36856575
." " " Raffaella Lazzari 06/36856558
." " " Valerio Romani 06/36856652

Nel ringraziare anticipatamente della collaborazione, SI coglie l'occasione per inviare
cordiali saluti.
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