
 

 

 

 
 

 
 

C.d.S. Regionale Cadetti/e 2019 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
Il CR Veneto e la Società G.A. Bassano (VI614) organizzano la manifestazione in oggetto. 
 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla Fidal in regola con il tesseramento 2019. 
Ciascun atleta può prendere parte a due gare individuali più la staffetta, non superando le due gare 
nella stessa giornata. 
Saranno ammessi a gareggiare a titolo individuale solo atleti nei primi 12 posti delle 
graduatorie regionali al 12 maggio, se non già iscritti al C.d.S con la propria Società. Non 
saranno ammessi atleti oltre al 12° posto in graduatoria. 
I partecipanti alle gare di metri 1000 e superiori (marcia compresa) non possono partecipare ad 
altre gare superiori a metri 200 nell’arco dello stesso giorno solare. 
Nei lanci e nei salti in estensione sono previste 3 prove eliminatorie e 3 di finale alle quali accedono i 
migliori 8 atleti classificati. Gli atleti che partecipano come individuali accederanno alla finale in 
aggiunta agli 8 aventi diritto solamente se classificati tra i primi 8 dopo le prove eliminatorie.  
In caso di parità per il primo posto nei salti in elevazione si effettuerà lo spareggio. Inoltre, nei salti 
in elevazione si potrà scegliere una misura d’ingresso inferiore a quella prevista dalla progressione 
compatibilmente con l’attrezzatura a disposizione. 
Cronometraggio elettrico con photofinish. 
La gara di marcia si effettuerà con la regola della Penalty Zone.  
Per quanto non specificato nel presente dispositivo si rimanda al Regolamento Attività Promozionale 
2019 pubblicato sul sito della Fidal Veneto, al Vademecum Attività 2019 ed al RTI 2018. 
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di giovedì 23 maggio 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. 
La conferma dovrà essere effettuata il giorno stesso della gara al personale preposto fino 
a 60 minuti prima dell’inizio della propria gara. Potranno confermare sia gli atleti che i 
tecnici/dirigenti delle varie società. 
In Call Room verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale o 
documento di riconoscimento validi. 
 
TASSE ISCRIZIONI 2019  
 

Categoria Gara Individuale Staffette 

Cadetti 1€ a gara 2€ a staffetta 
 
VARIAZIONI 
Eventuali variazioni/sostituzioni potranno essere fatte attraverso il modulo predisposto e ritirabile 
alla postazione della conferma iscrizioni. Sarà comunque possibile effettuare ulteriori 
variazioni/sostituzioni fino a 60 minuti prima dell’inizio della specifica gara. 

MAGGIO 2019 BASSANO DEL GRAPPA 
Sab 25 – Dom 26 Via Rosmini 25 
  



 

 

PREMIAZIONI (per i punteggi si rimanda ai Regolamenti Estivi del CRV) 
- INDIVIDUALI: verranno premiati i primi 6 atleti/e di ogni gara e le prime 3 staffette; 
- SOCIETÀ: verranno premiate le 6 Società maschili e femminili del C.d.S. 

 
INFORMAZIONI 
Fidal C.R. Veneto 049 8658350 Int.3 – sigma.veneto@fidal.it 
Organizzazione: Carlo Spigarolo – carlospigarolo@libero.it – 335 5417767 
Delegato Tecnico: Niccolò Rettore – niccolo.rettore1991@gmail.com  
Delegato del CRV: Giuliano Corallo 
Referente dei Tecnici: Sabato: Michele Bordignon – Domenica: Alessandro Tommaselli 
 
PROGRAMMA TECNICO 
SABATO 25 
 cadetti: 80 – 300hs – 1000 – marcia 5km – alto – giavellotto 600gr – peso 4kg – triplo 
 cadette: 80 – 300hs – 1000 – marcia 3km – asta – disco 1kg – lungo – martello 3kg 
  
DOMENICA 26 

cadetti: 100hs – 300 – 1200st – 2000 – 4x100 – asta – disco 1,5kg – lungo – martello 4kg 
cadette: 80hs – 300 – 1200st – 2000 – 4x100 – alto – giavellotto 400gr – peso 3kg – triplo 

 
 
PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO 
 

 
 

sabato 25 maggio 2019  domenica 26 maggio 2019 
Maschile Orario Femminile  Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie 
e concorrenti 14:00 Ritrovo giurie 

e concorrenti  
Ritrovo giurie 
e concorrenti 13:30 Ritrovo giurie 

e concorrenti 
  15:15 Martello CF   Martello CM  14:45   

Peso CM  15:20      15:00 Peso CF  
300hs CM  15:30      15:00 Alto CF  

  15:30 Lungo CF   Lungo CM  15:10   
Alto CM  15:45      15:10 80hs CF  

  16:00 300hs CF   100hs CM  15:30   
Giavellotto CM  16:30      16:00 300 CF  

80 CM  16:35    300 CM  16:25   
  16:55 80 CF   Disco CM  16:50   
  17:15 Disco CF   1200st CM  16:55   

1000 CM  17:25    Asta CM  17:15   
  17:40 1000 CF     17:15 1200st CF  
  17:45 Asta CF     17:30 Triplo CF  

Triplo CM  17:50    2000 CM  17:40   
marcia CM  18:10      18:00 Giavellotto CF  

  19:00 marcia CF     18:05 2000 CF  

    4x100 CM  19:00   

      19:20 4x100 CF  
 

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


