
 

 

 

 
 

Campionato di Società Master su Pista 
Fase Regionale 

 

ORGANIZZAZIONE 

TV352 ATLETICA SAN BIAGIO, Fidal CR Veneto, CP Fidal Treviso 

 

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 

Possono partecipare tutti gli atleti della categoria MASTER in regola con il tesseramento 2019 

appartenenti a Società affiliate alla Fidal. 

Ogni atleta nel complesso delle giornate previste può partecipare ad un massimo di due gare 

individuali più una staffetta, oppure ad una gara individuale più due staffette e nella stessa giornata 

può partecipare ad un massimo di due gare, staffetta compresa. Le gare di corsa sono disputate a 

“serie” e composte sulla base delle prestazioni ottenute nell’anno corrente e precedente da ciascun 

atleta. In deroga alla regola 166.6 del RTI, l’assegnazione delle corsie è determinata non a sorteggio 

ma per tempi. Gli atleti accreditati con i tempi migliori correranno nella prima serie. Ciascuna 

staffetta può essere composta da atleti appartenenti a diverse fasce d’età. La composizione della 

staffetta e l’ordine nel quale gareggiano i componenti devono essere comunicati entro 2 ore prima 

dell’orario della gara. Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa superiore ai m.1000 possono 

prendere parte nella stessa giornata anche ad un’altra gara (compresa la staffetta), con esclusione 

delle gare superiori ai m.400. 

Nei lanci, nel lungo e nel triplo le prove a disposizione per ciascun atleta sono quattro. 

Le progressioni dei salti in elevazione e le distanze di battuta nei salti in estensione sono stabilite dal 

Delegato Tecnico. Nei salti in elevazione ogni atleta può chieder una misura di ingresso inferiore alla 

minima prevista, purchè ad essa corrisponda un punteggio e sia consentita dall’attrezzatura del 

campo di gara. Non è previsto spareggio per il primo posto in caso di parità, ma l’atleta che vince 

può scegliere la misura a cui saltare. 

Per quanto non specificato nel presente dispositivo, si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato 

sul Vademecum Attività 2019 e al RTI 2018. 

Cronometraggio elettrico con photofinish. 

 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

Per l’attribuzione dei punteggi e delle classifiche di Società si fa riferimento alle tabelle WMA/FIDAL 

MASTER. I risultati che non rientrano nelle tabelle (punteggi zero) non sono validi ai fini della 

classifica di società. 

 

ISCRIZIONI e CONFERMA 

Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di giovedì 13 giugno 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 Comitato 

Regionale. 

La conferma dovrà essere effettuata dall’atleta, con ricevuta di pagamento, il giorno 

stesso della gara al personale preposto fino a 60 minuti prima dell’inizio delle gare 

individuali e fino a 120 minuti prima dell’orario delle staffette. 

Verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale o documento di 

riconoscimento validi. 

 

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 

GIUGNO 2019 SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) 
Sabato 15 – Domenica 16 Stadio Comunale – Via Olimpia  
  



 

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 

Sarà comunque possibile, fino a 60 minuti dallo svolgimento delle gare individuali e fino a 120 

minuti prima delle staffette, effettuare ulteriori variazioni e/o sostituzioni 

 

TASSE ISCRIZIONI 2019 

Categoria Gara Individuale Staffette  

MASTER 5 € a gara 6 € a gara 

 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi 3 atleti classificati per ogni gara in base al punteggio a prescindere dalle 

fasce di età. Verranno premiate le prime 3 società maschili e femminili classificate. 

 

INFORMAZIONI 

Fidal C.R. Veneto 049 8658350 Int.3 – sigma.veneto@fidal.it 

Organizzazione: Silvano Tomasi – e-mail: tv352@fidal.it – tel. 333 3556084 

Delegato Tecnico: Emanuela Carrer – e-mail: e.carrer@live.it 

Delegato del CRV: sabato Sara Simeoni; domenica Rosa Marchi 

 

PROGRAMMA TECNICO 

1^ Giornata 

MASCHILE:  100 – 400 - 1500 – 4X100 – Alto – Triplo – Disco - Giavellotto 

FEMMINILE:  100 – 400 - 1500 – 4X100 – Lungo – Peso -Martello 

 

2^ Giornata 

MASCHILE:  200 – 800 - 5000 – 200hs – 4x400 – Lungo – Peso – Martello  

FEMMINILE:  200 – 800 - 3000 – 200hs - 4X400 – Alto – Triplo – Disco - Giavellotto 

 

sabato 15 giugno 2019  domenica 16 giugno 2019 

Maschile Orario Femminile  Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e 

concorrenti 

14:15 Ritrovo giurie e 

concorrenti  

Ritrovo giurie e 

concorrenti 

08:30 Ritrovo giurie e 

concorrenti 

  15:30 Martello   5000 09:30   

Triplo  15:30    Martello  09:30   

Alto  15:45      09:30 Triplo  

  16:30 100     09:30 Alto  

Disco  16:30      10:10 3000 

100  16:40      10:40 200 

  17:00 Lungo     10:30 Disco  

  17:10 400   Lungo  10:15   

400  17:20    200 10:50   

  17:40 1500   Peso  10:30   

  17:45 Peso     11:15 800 

1500  17:50    800 11:30   

Giavellotto  18:00      11:30 Giavellotto  

  18:10 4x100     11:40 200hs  

4x100  18:20    200hs  11:50    
00:00 

 

   12:00 4x400   
00:00 

 

 4x400  12:15   

 

Il programma orario definitivo verrà pubblicato venerdì 14 giugno entro le ore 14:00 
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