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12^ Manifestazione Regionale Indoor 

Open 
Cat. Cadetti/e 

 

ORGANIZZAZIONE 

Fidal CR Veneto. 

 

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL in regola con il tesseramento 2019. 

Per le norme di ammissione alle finali dei concorsi, per le composizioni delle serie/batterie e per quanto 

non specificato nel presente dispositivo, si rimanda al Regolamento Attività Indoor 2019 pubblicato 

sul sito della Fidal Veneto, al Vademecum Attività 2019 e al RTI 2018. 

All’interno del week end 23.02 e 24.02 ogni atleta potrà partecipare fino ad un massimo di 

4 gare, pur non superando il numero di 2 in ogni singola giornata, compresa la staffetta. 

La partecipazione ai concorsi di lungo m/f e alto f è vincolata ai seguenti minimi: 

- salto in lungo Cadetti: 4.70 

- salto in lungo Cadette: 4.00 

- salto in alto Cadette: 1.35 

Cronometraggio elettrico con photofinish. 

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 21 febbraio 2019. 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. 

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

 

INFORMAZIONI 

Fidal C.R. Veneto 049 8658350/Int.3 – sigma.veneto@fidal.it 
Delegato Tecnico: Daniele Brunello – e-mail: daniele.brunello@gmail.com  

Delegato del CRV:  Giuliano Corallo – e_mail corallo@fidalveneto.it 

Referente dei tecnici: Enzo Agostini – e-mail: ottoenovanta@tiscali.it   

FEBBRAIO 2019 PADOVA 

Domenica 24 Palaindoor – viale Nereo Rocco 
  

mailto:daniele.brunello@gmail.com


 

 

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: 60hs - 200 – 600 - Peso - Lungo – Asta 

FEMMINILE: 60hs - 200 – 600 - Peso - Lungo - Alto 

 

PROGRAMMA ORARIO 

 

Domenica 24 febbraio 2019 

Maschile Orario Femminile 

Aperura conferme 12:45 Apertura conferme 

  14:00 Lungo Gr.1  

  14:30 60hs  

60hs  14:50   

Asta  15:00   

  15:15 200  

Peso  15:30   

  15:40 Lungo Gr.2  

200  16:30   

  17:00 Alto  

  17:20 600  

  17:30 Peso  

Lungo  17:40   

600  18:00   

 

Le Atlete del Lungo Cadette, verranno suddivise in 2 gruppi, nel primo gruppo verranno iscritte le 

atlete con personale superiore a 4,55 mt, nel secondo quelle con personale uguale o inferiore. 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 


