
 

 

          
 
APRILE 2019 Padova 
Giovedì 25 Stadio “D. Colbachini” (arcella) 
 

LUDI del BO 
“Memorial Alberto Pettinella” 

Campionato Regionale Universitario 
1^ Tappa Coppa Veneto 

Cat. Ragazzi/e – Cadetti/e – Assoluti m/f 
 
ORGANIZZAZIONE 
C.U.S. Padova (PD143), C.U.S.I., FIDAL CR Veneto e FIDAL CP Padova. 
 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2019 appartenenti a Società affiliate 
alla FIDAL. 
Le gare di corsa si svolgeranno a serie e gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima. 
Per le categorie assolute non è prevista la distinzione in base alla categoria. Nei lanci verranno 
utilizzati gli attrezzi della categoria seniores ed in tutti i concorsi accederanno alla finale i migliori 8 
atleti senza distinzione di categoria. 
Il controllo identità verrà effettuato in Call Room. Gli atleti sono tenuti a presentare un documento di 
riconoscimento valido od il tesserino FIDAL.  
È vietato manomettere od alterare il pettorale. 
Cronometraggio elettrico con photofinish. 
Per quanto non previsto da questo Dispositivo valgono le regole del RTI ed. 2018 e le disposizioni del 
Vademecum Attività ed. 2019. 
 
ISCRIZIONI, CONFERME e VARIAZIONI 
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 24.00 di lunedì 22 aprile. 
La conferma andrà fatta il giorno della gara al personale preposto fino a 60 minuti prima della gara.  
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. Il pagamento andrà effettuato il 
giorno della manifestazione al personale preposto e prima della conferma iscrizioni. Per poter 
confermare l’iscrizione è necessario esibire la ricevuta di pagamento. 
Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni.  
Al momento della conferma iscrizione l’atleta universitario dovrà compilare il modulo per il Campionato 
Regionale Universitario 2019. 
 
QUOTE GARA 
 

Categoria Gara Individuale 

Tutte 2€ a gara 
 
PREMIAZIONI 

§ verranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni gara senza distinzione di categoria; 
§ CAMPIONATO REGIONALE UNIVERSITARIO 2019: verrà proclamato Campione Regionale 

Universitario 2019 il primo atleta universitario di ogni singola gara; 
§ MEMORIAL ALBERTO PETTINELLA (fondatore CUS Padova e CUSI nel 1946): il Trofeo 

Pettinella verrà assegnato al primo C.U.S. classificato (somma dei 5 migliori punteggi secondo 
tabella federale). 



 

 

COPPA VENETO 
Norme di partecipazione, di classifica e premi come da regolamento pubblicato sulla pagina 
www.facebook.com/coppaveneto. 
 
CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 2019 
Manifestazione sarà indicativa per la formazione della rappresentativa universitaria che parteciperà alla 
73^ Edizione dei Campionati Nazionali Universitari previsti a l’Aquila il 18/19 maggio 2019. 
 
INFORMAZIONI 
FIDAL CR Veneto: 049 8658350/int. 3 – sigma.veneto@fidal.it  
Organizzazione:  C.U.S. PADOVA tel. 049.8076766 - mail PD143@FIDAL.it 

Dott.ssa Cristina Del Guasta tel. 348.8606155 
Arch. Enrico Santangelo tel.333.3225699 

Delegato Tecnico: Niccolò Rettore – niccolo.rettore1991@gmail.com  
 
PROGRAMMA TECNICO 
RAGAZZI/E – CADETTI/E: 1000 
ASSOLUTI M: 100 – 400 – 400hs – 800 – 5000 – alto – asta – disco – lungo – peso 
ASSOLUTI F: 100 – 400 – 400hs – 800 – 5000 – alto – disco – lungo 
 
PROGRAMMA ORARIO – ORARIO DEFINITIVO 
 

giovedì 25 aprile 2019 
Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e 
concorrenti 13:30 Ritrovo giurie e 

concorrenti 
  14:45 Alto  
  14:45 400hs  

Lungo  14:45   
Peso  15:00   

400hs  15:05   
  15:25 100  

Disco  15:50   
100  16:00   
Asta  16:45   

  16:55 1000 RAG  
1000 RAG  17:05   

  17:25 400  
  17:30 Disco  
  17:45 Lungo  

Alto  17:45   
400  17:55   

  18:50 1000 CAD  
1000 CAD  19:10   

  19:30 800  
800  19:45   

  20:25 5000  
5000  20:55   

 
Per entrambe le gare di salto in lungo eventuali gruppi saranno formati solamente dopo la 
chiusura delle conferme. La conferma è unica entro 60 minuti dall’orario di inizio previsto.  

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

 


