
Sabato 22 giugno 2019       FELTRE (BL) 

Stadio comunale “Zugni Tauro” 
  via L. Negrelli, 5 

 
10° MEMORIAL “ROMEO DILLI” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3^ tappa Coppa Veneto 

 
ORGANIZZAZIONE 

Società ANA Atletica Feltre (BL012) e Associazione “Giro delle Mura”. 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti gli atleti delle cat. Giovanili, assolute e amatoriali in regola con il 

tesseramento 2019 appartenenti a società affiliate alla FIDAL. 

Nelle gare  a serie gli atleti accreditati dei migliori tempi correranno nella prima serie. 

Nei 100 metri accederanno alla finale i vincitori di batteria più i migliori tempi a completamento; nel 

caso che il numero di confermati sia superiore a 30 la gara si svolgerà  a serie (cronometraggio 

elettrico con photofinish). 

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2019 

e al RTI 2018. 

 
ISCRIZIONI E CONFERMA 

Le iscrizioni On Line chiudono alle ore 14,00 di giovedì 20 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 oltre alla tassa di iscrizione prevista 

È previsto per ogni iscrizione on-line il pagamento di € 3 per il settore assoluto e € 1 per il settore 

giovanile. 

La conferma dovrà essere fatta per le categorie giovanili (ragazzi-cadetti) tutte insieme dal 

dirigente/tecnico e personalmente dall'atleta per le categorie Assolute, il giorno della manifestazione al 

personale preposto fino a 60 minuti prima della gara. Verrà effettuato in camera d'appello il controllo 

d'identità con tessera federale o documento d'identità validi. 

 
VARIAZIONI 

Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni. 

 
PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara con medaglia e premi in natura. 

È previsto un premio per il “Trofeo Sebastiano Bortolin”, per l’atleta junior maschile che avrà 

ottenuto il miglior tempo sui 400 m correndoli almeno due volte all’interno del circuito Coppa Veneto 

2019 entro questa manifestazione compresa. 

Per le gare “1500 M” e i 100 m piani femminili, oltre ai premi sopra menzionati, verranno assegnati dei 

premi in denaro. 

Eventuali variazioni e/o precisazioni saranno comunicate attraverso il dispositivo aggiornato. 

 

 
PROGRAMMA TECNICO 

 
RAGAZZE  60 – alto – 1000 

RAGAZZI  60 – lungo – 1000 

CADETTE  80 – 1000 – alto 

CADETTI  80 – 1000 – lungo 

ASSOLUTI M/F 100 – 400 – 1500 – Asta F 

 
 

 
 
 



 

 
PROGRAMMA ORARIO 

 

22/06/2019 

MASCHILE ORARIO FEMMINILE 

RITROVO 16:30 RITROVO 

Lungo cadetti 17:40 60 ragazze 

 17:40 Alto cadette 

60 ragazzi 17:45  

 18:00 1000 ragazze 

1000 ragazzi 18:10  

 18:20 1000 cadette 

 18:30 Asta Assolute 

1000 cadetti 18:35  

 18:45 80 cadette 

80 cadetti 19:00  

Lungo ragazzi 19:15 Alto ragazze 

 19:15 100 Ass. batterie 

100 Ass. batterie 19:35  

 19:50 400 Assolute 

400 Assoluti 20:15  

 20:30 Finale 100 

Finale 100 20:55  

 21:15 1500 Assolute 

1500 Assoluti 21:30  

 

 
FUNZIONERÀ UN ADEGUATO PUNTO DI RISTORO 

 

 
INFORMAZIONI 

 
FIDAL CR VENETO     tel. 049 8658350 

Delegato Tecnico: Rosy Bettiol   tel. 333-2113944 / e-mail rosibettiol@virgilio.it             

Responsabile Organizzativo: Claudio Biesuz tel. 392 6152174 / e-mail bl012@fidal.it        

 

Variazioni significative potranno essere disposte dopo la chiusura delle iscrizioni. Vi invitiamo pertanto 

a verificare nelle 24 ore antecedenti la manifestazione eventuali variazioni del programma orario sul 
sito www.fidalveneto.com. 
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