
3° TROFEO CITTÁ DI CAORLE
Memorial Lucio Todini

Incontro Internazionale per Rappresentative Nazionali e Regionali Under 20 M/F

ORGANIZZAZIONE
Nell’ambito  del  “Progetto  Junior”,  il  Comitato  Regionale  Veneto  FIDAL  con  il  Patrocinio  della  Regione 
Veneto, della Provincia di Venezia e della Città di Caorle, nel contesto dei “Giochi del Veneto” organizzati 
dal Comitato Regionale Veneto del CONI, in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL di Venezia, la 
Fondazione Caorle Città dello Sport e la società Olimpicaorle VE461, organizza la manifestazione in titolo.

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
La partecipazione è riservata alle rappresentative di Rhône Alpes (Francia), Alto Adige, Emilia Romagna, 
Friuli V.G., Lombardia, Marche, Trentino e Veneto composte ciascuna da 2 atleti per gara e 1 squadra per 
la  staffetta.  Ogni  atleta  inserito  in  rappresentativa  può  partecipare  a  2  gare  individuali  o  una  gara 
individuale più la staffetta. Saranno presenti anche atleti del Bayern (Germania) che gareggeranno però a 
titolo individuale. Sempre a titolo individuale potranno partecipare anche atleti della categoria Juniores 
regolarmente tesserati  per società affiliate alla FIDAL o a Federazioni straniere in possesso dei minimi 
indicati nel presente dispositivo.
Gli atleti utilizzano altezze ostacoli e pesi specifici della categoria juniores. Per quanto non previsto si fa si 
fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2013 e al RTI.
Cronometraggio elettrico con photofinish.

PUNTEGGI E CLASSIFICHE
I punteggi saranno assegnati nel seguente modo: 16 punti al 1° classificato, 15 punti al 2° classificato, 14 
punti al 3° classificato, e così via scalando di un punto fino al 16° classificato al quale verrà assegnato 1 
punto. Per le staffette i punti scaleranno di 2 in 2: 16 punti alla 1^, 14 punti alla 2^, etc.

ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni, per tutti gli atleti individuali e quelli inclusi nelle rappresentative italiane, dovranno essere 
effettuate esclusivamente on-line entro le ore 14.00 di mercoledì 22/05/2013. 
La conferma della presenza degli atleti/e individuali iscritti dovrà essere effettuata almeno 50 minuti prima 
della gara. Gli atleti delle rappresentative saranno confermati dal capo delegazione al ritrovo. Si ricorda 
che per la conferma è necessaria la tessera federale o un documento di riconoscimento valido.
Gli  atleti  dovranno presentarsi  alla call  room, per l'ingresso in campo, con i  seguenti  anticipi  rispetto 
all'orario della gara: corse 20 minuti, concorsi 30 minuti.

VARIAZIONI
Per gli atleti presenti a titolo individuale non sono previste né variazioni né sostituzioni. Le rappresentative 
all'orario di ritrovo giurie e concorrenti potranno:
• variare la gara alla quale un atleta intende partecipare;
• sostituire l’atleta iscritto con un altro atleta.
Sarà comunque possibile, fino a 60 minuti dallo svolgimento della gara, effettuare ulteriori variazioni e/o 
sostituzioni.

PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi tre atleti di ogni gara appartenenti alle rappresentative. Verrà inoltre premiato, il 
miglior  risultato tecnico maschile e femminile  tra  tutti  i  partecipanti  compresi  quelli  non inclusi  nelle 
rappresentative regionali. 
Il 3° Trofeo Città di Caorle, Memorial Lucio Todini, sarà assegnato alla rappresentativa regionale vincitrice 
della classifica combinata Maschile/Femminile.

MAGGIO 2013 CAORLE - VE
Domenica 26 Stadio Comunale“Giovanni Chiggiato”

 Via Aldo Moro
 



INFORMAZIONI

Fidal CR Veneto 049 8658350, Delegato Tecnico Roberto Grava email roberto.grava@gggveneto.it
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Gli atleti individuali che intendono soggiornare a Caorle possono contattare:
HOTELS BOOKING CAORLE
Maddalena Rampazzo e.mail: booking@top-one.it - tel. +39 0431 50396  -  cell. +39 335 6115927

PROGRAMMA TECNICO
Donne 

100 – 400 – 800 – 100hs – asta - lungo – disco – peso – 4x100 - marcia 5km
Uomini 
100 – 400 – 800 – 400hs – alto – lungo – giavellotto – peso - 4x100 - marcia 10 km

MINIMI PARTECIPAZIONE ATLETI NON INCLUSI NELLE RAPPRESENTATIVE

Donne Gara Uomini

12.80 100 11.25
60.80 400 50.50

2.24.00 800 1.57.00
16.35 100 hs -----
----- 400 hs 57.60

Libera Marcia Km. 5 -----
----- Marcia Km. 10 Libera
----- Alto 1.90
2.80 Asta -----
5.20 Lungo 6.50
30.50 Disco -----
----- Giavellotto 48.00
10.00 Peso 12.60

PROGRAMMA ORARIO

UOMINI Orario DONNE

Ritrovo 8.30 Ritrovo

PESO 9.30
9.30 MARCIA 5KM

MARCIA 10 KM 9.30
ALTO 9.50

LUNGO 10.00
10.15 DISCO
10.30 ASTA
10.30 100 HS

400 10.50
11.05 400
11.25 LUNGO

100 11.25
11.35 100
11.40 PESO

GIAVELLOTTO 11.45
400 HS 11.50

800 12.05
12.20 800

4X100 12.30
12.40 4X100


