
 

 
 

“GIOCHI DEL VENETO 2018” 
 

 

REGOLAMENTO DELLA FASE REGIONALE DEL “TROFEO CONI 2018” 
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano indice e patrocina la manifestazione “TROFEO CONI 2018” 
che si svolgerà sabato 26/05 p.v. presso lo Stadio Chiggiato Via Aldo Moro Caorle. 
L’organizzazione C.R. VENETO, C.P. VENEZIA e dell’atletica VE461 – OLIMPICAORLE 
 
PROGRAMMA GARE 
Prevede l’effettuazione di un triathlon articolato nelle seguenti combinazioni: 
T1  60m – lungo – peso 
T2  60m – alto – vortex 
T3  60hs – alto – peso 
T4  lungo – vortex – 600m 
N.B. L’ordine delle gare può essere modificato a seconda dell’impianto e della migliore organizzazione della manifestazione. 

 

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
La manifestazione è riservata ad atleti/e delle categorie ragazzi e ragazze (2005-2006) regolarmente 
tesserati per la FIDAL. Ogni partecipante sceglie il proprio triathlon tra quelli sopra elencati. 
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 
Cronometraggio manuale. 
 

ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 14,00 di mercoledì 23 maggio. 
Con l’iscrizione On-line, è obbligatorio indicare nelle “note delle iscrizioni” a quale 
combinazione triathlon (T1, T2, T3 o T4) iscrivere gli atleti. 
È previsto il pagamento di € 2 a gara per atleta. Potranno essere accettate iscrizioni sul posto fino a 
30 minuti prima dell'inizio della gara previo il pagamento di un’ammenda di € 5 da sommare alla 
tassa di iscrizione prevista dalle Quote associative e diritti segreteria regionali 2018 pubblicato sul 
sito della Fidal Veneto. 
La conferma della presenza degli atleti/e iscritti dovrà essere fatta da un Rappresentante della 
Società al ritrovo delle giurie e concorrenti fino a 30 minuti prima dell’inizio della manifestazione.  
 
VARIAZIONI e SOSTITUZIONI 
Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni. 
 
ORARIO GARE 
Ore 15:00 Ritrovo giurie e concorrenti    -      Ore 15:30 Chiusura conferme 
Ore 16:00 Inizio gare 
 
PREMIAZIONI  
Verranno redatte una classifica maschile e una femminile comprendente tutte e quattro le 
combinazioni in base alla tabella punteggi relative alle categorie Ragazzi/e. 
Saranno premiate le prime 3 Società femminili e le prime 3 maschili nelle classifiche ottenute 
sommando i punteggi delle migliori 4 ragazze e dei migliori 4 ragazzi. 
  

PARTECIPAZIONE ALLA FASE NAZIONALE 
Alla Finale Nazionale partecipano i primi 3 classificati ragazzi e le prime 3 classificate ragazze della 
Fase Regionale. 
 

INFORMAZIONI 
Fidal C.R. Veneto 049 8658350/Int.3 – sigma.veneto@fidal.it 
Organizzazione: Galdino Minotto – cell. 339 5799488 
Delegato Tecnico: Emanuela Carrer e.carrer@live.it  cell. 348 9332399 
Delegato CRV: Giuliano Corallo 
Delegato settore tecnico: Alessandro Tommaselli 
 

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

MAGGIO 2018 CAORLE  (VE) 
 Sabato 26  Stadio  Chiggiato Via Aldo Moro 
  


