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Campionati Regionali Indoor Master  
2^ Giornata - Manifestazione Open 

Campionati Regionali Indoor Master Lombardia  

Campionati Regionali Indoor Master Friuli Venezia Giulia 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE 

Fidal CR Veneto. 
 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono  partecipare  tutti  gli  atleti  in  fascia  d’età  Master  tesserati  alla  Fidal  e  in regola con  il 
tesseramento 2019.                               
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali più la staffetta. 
Le corse si effettuano tutte a serie. I migliori tempi correranno nella prima serie. I concorsi si 
effettuano con eliminatorie e finali per le migliori 6 prestazioni (inclusi gli atleti fuori classifica) per 
ciascuna fascia d’età. Cronometraggio elettrico con photofinish. 
Per quanto non specificato nel presente dispositivo si rimanda ai Regolamenti Attività Indoor 2019 (in 
particolare il Regolamento Indoor: Categorie Master) pubblicati sul sito della Fidal Veneto, al 
Vademecum Attività 2019 e al RTI 2018. 
 
Nota bene: in deroga al Regolamento Indoor - Categorie Master, per esigenze organizzative legate alla 

contestualità dei Campionati Italiani di Prove Multiple, la gara di peso femminile, prevista nel 
programma della prima giornata, viene spostata alla seconda giornata (26 gennaio), mentre quella del 
peso maschile, prevista per la seconda giornata, viene spostata alla prima (9 febbraio). 
 
Sono ammessi solamente chiodi di lunghezza fino a 6mm. Non sono ammesse altre tipologie 
di chiodi. 
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14,00 di giovedì 24/01.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 dal Regolamento Attività Indoor 2019. 
La conferma dell'iscrizione dovrà essere fatta il giorno della gara 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 
Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni.  
 
TASSE ISCRIZIONE 2019: 
 

Categoria Veneto 
Fuori 

Regione 
Staffetta 
Veneta 

Staffetta 
fuori reg. 

Prove 
Multiple 

Pr. Mult. 
fuori reg. 

Cadetti 3 € a gara 5 € a gara 6 € 10 € 6 € 10 € 

All/Jun/Pro/Sen/Mas 5 € a gara 7 € a gara 10 € 15 € 10 € 15 € 

 
 

GENNAIO 2019 PADOVA 
Sabato 26 Palaindoor – viale Nereo Rocco 
 

http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2018/11/Master-Indoor-2019.pdf
http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2018/11/Master-Indoor-2019.pdf


 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e Italiani o Italiani equiparati, di ogni fascia d’età Master 
FIDAL tesserati per il Veneto. Al primo classificato verrà consegnata la maglia di Campione Regionale 
Veneto. Le premiazioni per i Campionati della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia, saranno a cura dei 
rispettivi comitati regionali. 
 

INFORMAZIONI 

Fidal C.R. Veneto 049 8658350/Int.3 – sigma.veneto@fidal.it 
Delegato Tecnico: Angelita Vianello - e-mail: angelita.vianello@gmail.com 
Delegato del CRV: Rosa Marchi – e-mail: marchi@fidalveneto.it 
         Mariano Tagliapietra - e-mail:  tagliapietra@fidalveneto.it 
 
Come raggiungere l’impianto: 
Per chi proviene dalla A4: uscita Padova Ovest – Tangenziale verso Padova via Po – uscita 2 
Per chi proviene dalla A13: uscita Padova Sud – Tangenziale dir. Nord – Vicenza poi Trento – uscita 2 
 
HOTEL CONVENZIONATI 
Vedere documento apposito pubblicato sul sito del Comitato Regionale Veneto. 
 

PROGRAMMA TECNICO 
MASCHILE: 200(*) – 800(*) – 3000(*) – alto – triplo – marcia km 3(*) – staff. 4x1 giro(*) 
FEMMINILE: 200(*) – 800(*) – 3000(*)– asta(*) – triplo – peso – marcia km 3 (*) – staff. 4x1 giro(*) 
 
Tutte le gare sono valide anche per il Campionato Regionale Friuli Venezia Giulia. 
Per il Campionato Regionale Lombardia vanno considerate solo le gare contrassegnate con l’asterisco.         
 
PROGRAMMA ORARIO     (aggiornato il 24/01) 
 

 

sabato 26 gennaio 2019 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e 
concorrenti 12:15 

Ritrovo giurie e 
concorrenti 

  13:45 Marcia km3  

Marcia km3  14:10   

  14:40 200  

Triplo  15:00 Triplo 

200  15:00   

  16:00 Asta  

  16:00 800  

800  16:15   

  17:00 4 x 1 giro  

4 x 1 giro  17:10   

  17:30 3000  

3000  17:45   

  18:00 Peso  

Alto  18:00   

 
 

Per motivi tecnico-organizzativi, gli orari potrebbero subire variazioni. 
 

Nell’alto potranno essere fatti 2 gruppi, la decisione verrà comunicata il giorno della 

manifestazione dopo la chiusura della conferma iscrizioni. 

 
 
 

mailto:marchi@fidalveneto.it

