
 

 

 

 

 
 

Campionato di Società Regionale su pista 2018 

Cat. Ragazzi e Ragazze 

 

ORGANIZZAZIONE TV352 – Atletica San Biagio, Fidal CR Veneto. 

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 

Ciascun atleta potrà partecipare ad una gara più una staffetta. I partecipanti alla gara di marcia e ai 

m 1000 non potranno essere iscritti alla staffetta 3x800 ma potranno disputare la 4x100. Nei concorsi 

(lungo-peso-vortex) le prove a disposizione per ogni atleta sono tre mentre nell’alto ogni atleta avrà 

a disposizione un massimo di due prove per ogni misura. Per altre informazioni si fa riferimento al 

Regolamento Attività Estivo 2018 del Settore Promozionale pubblicato sul sito www.fidalveneto.com 

 

ISCRIZIONI e CONFERMA 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line e chiuderanno alle ore 14,00 di  

giovedì 27 Settembre. 

La conferma degli atleti iscritti dovrà essere fatta da un rappresentante della società utilizzando gli 

elenchi disponibili in segreteria all’inizio della manifestazione fino a 60 minuti prima della gara. 

 

VARIAZIONI 

Si invitano le società 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 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. 

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 prevista dalle Quote associative 

e diritti segreteria regionali 2018 pubblicato sul sito della Fidal Veneto. 

 

TASSE ISCRIZIONI 2018 

 

Categoria Gara Individuale Staffette 

Ragazzi  1 € a gara 2 € a gara 

 
PREMIAZIONI 

Individuali: 

Medaglia ai primi 6 atleti/e classificati per ogni gara e alle prime 3 staffette; 

Società: 

Saranno premiate le prime 6 società Maschili e Femminili. 

 

INFORMAZIONI 

Fidal CR Veneto 049 8658350/Int.3 

Organizzazione: Silvano Tommasi – e-mail: atleticasanbiagio@gmail.com 

Delegato Tecnico: Daniele Brunello – daniele.brunello@gmail.com  

Delegato CRV: Giuliano Corallo – 348 2211432 - corallo@fidalveneto.it 

Delegato settore tecnico:  

Settembre 2018 San Biagio di Callalta (TV) 
Domenica 30 Stadio Comunale - Via Olimpia  
  

http://www.fidalveneto.com/
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PROGRAMMA TECNICO 

60 – 1000 - 60hs (h. 60) – Marcia km. 2 – Alto – Lungo – Peso gomma kg. 2 – Vortex – 4x100 – 3x800 
 

 

PROGRAMMA ORARIO    

 

domenica 30 settembre 2018 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e 

concorrenti 
13:15 

Ritrovo giurie e 

concorrenti 

Peso  14:30   

  14:35 Alto 

Lungo  14:40   

  14:40 60hs  

  14:45 Vortex  

60hs  15:00   

  15:20 60  

60  15:40   

  15:45 Peso  

  16:10 1000  

  16:10 Lungo  

Vortex  16:15   

1000  16:25   

Alto 16:30   

  16:40 Marcia km2  

Marcia km2  17:00   

  17:20 4x100  

4x100  17:25   

  17:45 3x800  

3x800  18:00   

Premiazioni 18:15 Premiazioni 

 

 

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

 

Variazioni significative potranno essere fatte dopo la chiusura delle iscrizioni; vi invitiamo 

pertanto a verificare nelle 24 ore antecedenti la gara eventuali variazioni del programma 

orario sul sito www.fidalveneto.com 
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