
 

 

 
 

Campionati di Società 2^ Fase Regionale 
Validi anche come 

Campionati Regionali Individuali  
Cat. Allievi/e 

 

ORGANIZZAZIONE 

VI626 ASD ATLETICA VICENTINA - Fidal CR Veneto – CP Fidal Vicenza 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

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

alla Fidal. Ogni atleta può prendere parte ad un massimo di due gare individuali e una staffetta o una 

gara individuale e due staffette, ma non a più di due gare per giornata. 

Tutte le corse saranno disputate a serie, gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima.. 

Progressioni nei salti in elevazione e battute nel salto triplo verranno decise dal delegato tecnico in 

base agli accrediti.  

Per quanto non previsto si fa riferimento al Vademecum Attività 2018 e al RTI 2018. 
 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

Per l’attribuzione dei punteggi e delle classifiche di Società si fa riferimento al Vademecum 2018. 
 

ISCRIZIONI E CONFERMA 

Le iscrizioni on-line chiudono alle ore 14,00 di giovedì 13 settembre 2018.  

Ulteriori iscrizioni alla manifestazione potranno essere accettate fino ad un’ora prima dello svolgimento 

di ogni singola gara previo il pagamento di un'ammenda di € 5 da sommare alla tassa gara. 

La conferma dell'iscrizione dovrà essere fatta personalmente dall'atleta il giorno della manifestazione al 

personale preposto fino a 60 minuti prima della gara. Verrà effettuato, in camera d’appello, il controllo 

d'identità degli atleti partecipanti con tessera federale o documento di riconoscimento validi. 
 

VARIAZIONI 

Sono ammesse variazioni di gara e sostituzioni. Si invitano le società a ritirare, all'orario di ritrovo 

giurie e concorrenti, il modulo di variazione/sostituzione atleti e di riconsegnarlo prima possibile in 

segreteria. Con questo modulo è 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 variazioni 

e/o sostituzioni. 

 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati con medaglia i primi tre atleti classificati di ogni gara.  

Al primo atleta classificato di ogni gara verrà consegnata la maglia di Campione Regionale 
 

INFORMAZIONI 

Fidal CR Veneto    049 8658350/Int. 3  

Organizzazione:    Luca Fabris – cell. 340 6415281 lucaframarin@gmail.com 

Delegato Tecnico:    Stefania Albertini – ggg.verona@gmail.com 

Delegato CRV sabato:  Mariano Tagliapietra - tagliepietra@fidalveneto.it  

Delegato CRV domenica:           Giuliano Corallo - corallo@fidalveneto.it  

Delegato settore tecnico:  Michele Rossi – 328 4893424 mikirossi@alice.it 

 

TASSE ISCRIZIONE 2018: 

 

  Categoria Gara Individuale Staffette 

Allievi/e 2 € a gara 5 € a gara 

SETTEMBRE 2018 VICENZA (VI) 

Sabato 15 - Domenica 16  Stadio Guido Peraro - Via Rosmini  
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PROGRAMMA TECNICO 

Gare maschili 

1^ giorn. 100 – 400 – 1500 - 2000 st - 110hs - 4x100 - asta - triplo - disco - giavellotto - marcia km 5 

2^ giorn. 200 - 800 – 3000 - 400hs - 4x400 - alto - lungo - peso – martello  

Gare femminili 

1^ giorn. 100 – 400 – 1500 - 2000 st - 100hs - 4x100 - alto - lungo - peso – martello - marcia  km 5 

2^ giorn. 200 – 800 – 3000 - 400hs - 4x400 - asta - triplo - disco – giavellotto  

 

 

 PROGRAMMA ORARIO 

 

 

sabato 15 settembre 2018 

 
domenica 16 settembre 2018 

Maschile Orario Femminile 
 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e 

concorrenti 

14:00 Ritrovo giurie e 

concorrenti 

 

Ritrovo giurie e 

concorrenti 

13:45 Ritrovo giurie e 

concorrenti 

 
15:15 Martello 

 
Lungo 15:00 

 
Triplo 15:20 

  
Martello 15:15 

 

 
15:25 Alto 

 
Peso 15:30 

 

 
15:30 100hs 

  
16:00 400hs 

110hs 15:45 
  

400hs 16:10 
 

 
16:00 100 

  
16:35 200 

100 16:15 
   

16:45 Asta 

Giavellotto 16:30 
   

16:35 Disco 

Asta 16:30 
  

Alto 16:45 
 

 
16:40 400 

 
200 16:45 

 

 
16:50 Lungo 

  
17:10 800 

400 16:55 
  

800 17:20 
 

 
17:15 Peso 

  
17:35 3000 

 
17:25 2000st 

  
17:45 Triplo 

2000st 17:35 
  

3000 17:50 
 

4x100 17:45 
   

17:40 Giavellotto 

 
17:55 4x100 

  
18:15 4x400 

Disco 18:00 
  

4x400 18:25 
 

Marcia km5 18:05 
     

 
18:05 Marcia km5 

    
1500 18:35 

     

 
18:50 1500 

    
 

 

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

 

 


