
2° Meeting Città di Caprino Veronese
Meeting Nazionale di Atletica Leggera
Valido per la 2° fase del CdS Assoluto

ORGANIZZAZIONE
Atletica Baldo Garda VR821 e Atletica Insieme New Food VR761.

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Possono  partecipare  tutti  gli  atleti  delle  categorie  All/Jun/Pro/Sen/Mas in  regola  con  il 
tesseramento 2013 appartenenti a Società affiliate alla Fidal. 
Alle gare dei m 200 e m 800 maschili possono partecipare solo gli atleti in possesso dei seguenti 
minimi: m 200 24”60, m 800 2’10”0.
Nel salto triplo femminile la battuta minima sarà da 9 m.
Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nell’ultima serie.
Cronometraggio elettrico con photofinish.
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 
2013 e al RTI 2012.

ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 14,00 di giovedì 6 giugno.
Iscrizioni alla manifestazione potranno essere accettate fino ad un’ora prima di ogni singola gara 
previo il pagamento di una tassa di € 20. 
La  conferma all'iscrizione  dovrà  essere  fatta  personalmente  dall'atleta  il  giorno  della  gara  al 
personale preposto fino a 60 minuti prima della gara. Verrà effettuato il controllo d'identità agli 
atleti partecipanti con tessera federale o documento di riconoscimento validi.
L’iscrizione alla gara prevede un contributo organizzativo di € 3,00 a partecipante, da versare alla 
conferma.

VARIAZIONI
Essendo la manifestazione valida come 2^ fase del Cds Assoluto, all'orario di ritrovo giurie e con-
correnti sarà possibile:
• variare la gara alla quale un atleta intende partecipare;
• sostituire l’atleta iscritto con un altro atleta regolarmente tesserato entro le 24.00 del giovedì 

precedente la gara.
Sarà comunque possibile, fino a 60 minuti dallo svolgimento della gara, effettuare ulteriori varia-
zioni e/o sostituzioni.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara.

INFORMAZIONI
Fidal CR Veneto 0498658350 - Delegato Tecnico: Angelita Vianello  angelita.vianello@gmail.com 
Responsabile Organizzativo: Claudio Arduini Cell. 3284503583 - info@atleticainsieme.it 

GIUGNO 2013 CAPRINO VERONESE (VR)
Sabato 8 Stadio comunale - Viale dello Sport



PROGRAMMA TECNICO

MASCHILI: 200 - 800 - 110 hs - 3000 st - asta - alto - lungo - peso - 4x100

FEMMINILI: 200 – 800 – 5000 - 100hs – triplo – 4x100

PROGRAMMA ORARIO

SABATO 08.06.2013

UOMINI
Orario

DONNE
Corse Concorsi Corse Concorsi

Ritrovo giurie/concorrenti 
Apertura conferme iscrizioni 17.00

Ritrovo giurie/concorrenti 
Apertura conferme iscrizioni

 Asta 18.15   
  18.30 800  

800  18.40   
 Lungo 18.45   
 Peso 19.00   
  19.10 200  

200  19.40   
  20.20 100 hs  
 Alto 20.30   

110 hs  20.35   

  20.55 200 a invito  
200 a invito  21.00   

  21.00  Triplo
  21.10 800 a invito  

800 a invito  21.15   
  21.25 4X100  

4X100  21.30   
3000 st  21.35  

 21.50 5000  


