
 

 

 

 

 

 

“7° Trofeo GIAVELLOTTI TREVIGIANI”  
Gara Regionale FIDAL per le categorie Allievi, Junior, Promesse e Senior  

Maschili e Femminili 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

TV348 Silca Ultralite Vittorio Veneto Asd, con la collaborazione di TV341 Atletica Silca Conegliano 

Asd, Maratona di Treviso Scarl e CRV e con il Patrocinio ed il contributo della Città di Conegliano. 

 

 

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2018 appartenenti a Società affiliate 

alla FIDAL. 

Gli atleti utilizzano attrezzi specifici della propria categoria e verranno ammessi alla finale i migliori 8 

Allievi/e, i migliori 8 Juniores M/F, i migliori 8 Promesse M/F e i migliori 8 Senior M/F. 

Gli atleti Senior Master utilizzano gli attrezzi della categoria assoluta.  

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 

2018 e al RTI 2018. 

 

 

ISCRIZIONI e CONFERMA 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente “online” entro le ore 14,00 di giovedì 15 

marzo 2018. E’ previsto per ogni gara iscritta il contributo organizzativo di € 3,00 da versare al 

momento della conferma. Potranno essere accettate iscrizioni sul posto fino a 60 minuti prima 

dell'inizio della gara previo il pagamento di un’ammenda di € 5 da sommare alla tassa di iscrizione. 

La conferma dell'iscrizione dovrà essere fatta alla Segreteria o al personale preposto fino a 60 minuti 

prima della gara.  

Verrà effettuato il controllo d'identità degli atleti partecipanti con tessera federale o documento di 

riconoscimento validi. 

 

 

PREMIAZIONI 

Ai primi tre classificati medaglia. 

Il primo classificato di ogni categoria, se avrà superato 800 punti, (750 per categoria allievi ed 

allieve) della tabella punteggi FIDAL, riceverà in omaggio un giavellotto omologato IAAF gr.600 – 

metri 60 per cat. Femminili) e gr.800 – metri 70 per cat. Maschili. 

Alla miglior prestazione tecnica in assoluto andrà il Trofeo “Giavellotti Trevigiani”. 

 

 

INFORMAZIONI 

Fidal C.R. Veneto 049 8658350 

Organizzazione: Emanuele Serafin – mail: stress_70@yahoo.it – cell. 339 6138537 

Delegato Tecnico: Emanuela Carrer - mail: e.carrer@live.it  - cell. 348 9332399 

 

 

PROGRAMMA TECNICO 

MASCHILE: GIAVELLOTTO ALLIEVI gr 700 – GIAVELLOTTO JUNIOR-PROMESSE-SENIOR gr 800 

FEMMINILE: GIAVELLOTTO ALLIEVE gr 500 – GIAVELLOTTO JUNIOR-PROMESSE-SENIOR gr 600 

 

 

 

 

MARZO 2018 CONEGLIANO (TV) 
Domenica 18 Stadio Comunale  - Via  Maset 
  

mailto:stress_70@yahoo.it


PROGRAMMA ORARIO 

 

 

Maschile Orario Femminile

Ritrovo giurie e 

concorrenti - Apertura 

conferme iscrizioni

09:15

Ritrovo giurie e 

concorrenti - Apertura 

conferme iscrizioni

10:30 Giavellotto 500 AF 

Giavellotto 700 AM 11:45

13:00 Giavellotto 600 J-P-S F 

Giavellotto 800 J-P-S M 14:30

domenica 18 marzo 2018

 
 

 

Il programma orario definitivo verrà pubblicato venerdì 16 marzo entro le ore 14.00 

 

Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario. 
 
 
 
 
 
 


