GIUGNO 2018
Domenica 17

AGORDO (BL)
Stadio “Ivano Dorigo”
Via A. Tissi, 1

Trofeo delle Province Trivenete
Cat. Ragazzi e Ragazze
ORGANIZZAZIONE
BL011 ASD Atletica DOLOMITI BELLUNO, Fidal CR Veneto, CP Fidal Belluno.
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Alla manifestazione sono invitate le rappresentative dei CC.PP. di Belluno – Padova – Rovigo –
Treviso – Venezia – Verona – Vicenza – Gorizia – Pordenone – Trieste – Udine – Bolzano –
Trento.
Ogni rappresentativa dovrà schierare un atleta in ciascuna gara del programma tecnico.
Ogni atleta potrà partecipare ad una gara individuale più una staffetta, ad esclusione degli atleti che
prenderanno parte alla gara dei mt. 1000 e di marcia, che non potranno effettuare la staffetta. I
frazionisti della 4x100 che non parteciperanno ad altre gare, potranno iscriversi anche alla gara dei
mt. 60.
Non è consentito l’uso di scarpe specialistiche chiodate, ance se alle stesse vengono tolti i chiodi.
Le gare di corsa saranno disputate a serie; nei concorsi ciascun atleta avrà a disposizione tre prove;
nel salto in alto due tentativi per ogni misura. Nella staffetta 4x100, l’atleta che riceve il testimone
deve partire all’interno della zona di cambio lunga 30 mt., non ci sarà squalifica per cambio fuori
settore.
Marcia: il Giudice o la Giuria Marcia applicherà le seguenti norme:
1°-2°-3° richiamo: saranno comunicati all’atleta con una paletta gialla in uso ai Giudici.
Il 3° richiamo comporterà una penalizzazione di 30 secondi.
Gli atleti palesemente scorretti potranno essere squalificati al termine della gara.
Cronometraggio elettrico con photofinish.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE
In ciascuna gara, staffette comprese, verranno assegnati 13 punti al primo classificato, 12 al
secondo, 11 al terzo e così via fino al 13° classificato al quale verrà assegnato 1 punto. La somma
dei punteggi ottenuti da ciascuna rappresentativa determinerà la classifica finale.
ISCRIZIONI e CONFERMA
I Comitati Provinciali interessati invieranno al proprio Comitato Regionale la lista degli atleti
comprendenti la rappresentativa entro le ore 24.00 di lunedì 11 giugno, e quest’ultimo provvederà
all’iscrizione online vera e propria sul sito nazionale. Le iscrizioni chiudono alle ore 14.00 di
mercoledì 13 giugno.
VARIAZIONI
Si invitano le rappresentative a ritirare, all'orario di ritrovo giurie e concorrenti, il modulo di
variazione/sostituzione atleti e di riconsegnarlo prima possibile alla postazione della conferma
iscrizioni. Con questo modulo è possibile:

variare la gara alla quale un atleta intende partecipare;

sostituire l’atleta iscritto con un altro atleta regolarmente tesserato.
Sarà comunque possibile, fino a 60 minuti dallo svolgimento della gara, effettuare ulteriori
variazioni e/o sostituzioni.
PREMIAZIONI
Individuali: medaglia ai primi 6 classificati di ogni gara individuale e alle prime 3 staffette. I vincitori
dovranno presentarsi personalmente alla premiazione indossando la maglia della Provincia.
Rappresentative: Trofeo alla prima Rappresentativa classificata secondo la classifica combinata
(maschile + femminile). Coppe o targhe a tutte le Rappresentative Provinciali.

INFORMAZIONI
Fidal CR Veneto 049 8658355
Organizzazione: Elio Dal Magro e-mail atleticadolomiti@libero.it tel. 3382994435
Delegato Tecnico: Stefano Martin e-mail smartin@aruba.it
Delegato CRV: Giulio Pavei e-mail pavei@fidalveneto.it
Delegato settore tecnico: Michele Rossi e-mail mikirossi@gmail.com
PROGRAMMA TECNICO
MASCHILE e FEMMINILE:

60 – 1000 – 60hs (6 ostacoli: h 0,60 – 12,00 / 5x7,5 / 10x50) Alto – Lungo – Peso kg. 2 – Vortex – Marcia Km 2 – 4x100 – 3x800

PROGRAMMA ORARIO

domenica 17 giugno 2018
Maschile
Orario
Femminile
Ritrovo giurie e concorrenti 14:00 Ritrovo giurie e concorrenti
Cerimonia di apertura
14:30
Cerimonia di apertura
15:30
Alto
15:30
60hs
Lungo
15:35
60hs
15:40
Vortex
15:45
15:45
Peso
16:00
60
60
16:15
16:30
1000
1000
16:35
16:45
3x800
16:40
Lungo
Peso
16:50
16:50
Vortex
Alto
16:55
3x800
17:00
17:25
Marcia km2
Marcia km2
17:40
18:00
4x100
4x100
18:10
Premiazioni rappresentative 18:30 Premiazioni rappresentative
Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario.

