
 

 

 

 
 
 
 

Campionato Regionale Individuale 
Veneto Assoluto e Promesse  

Cat. Allievi/Juniores/Promesse/Senior - Maschile e Femminile 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
TV409 A.S.D. VITTORIO ATLETICA, Fidal CR Veneto e Fidal CP Treviso. 
 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare gli atleti di nazionalità italiana e gli atleti stranieri nella condizione di “Italiani 
Equiparati” ai sensi dell'art. 4.2 delle Disposizioni Generali, appartenenti alle categorie Allievi, 
Juniores, Seniores, Promesse in regola con il tesseramento 2019 appartenenti a Società del Veneto 
affiliate alla Fidal. Gli atleti possono essere iscritti e partecipare, nel complesso dei Campionati ad un 
massimo di due gare.  
Nei 100mt si disputeranno batterie e finali; alle Finali accederanno i migliori 8 tempi Assoluti. Tutte 
le altre corse verranno disputate a "serie", con gli atleti accreditati dei tempi migliori che correranno 
nella prima serie. Ai fini della composizione delle serie e batterie vengono prese in considerazione le 
prestazioni conseguite nell'anno in corso. 
I salti in estensione ed i lanci si svolgeranno con fasi eliminatorie e finali. In caso di parità nei salti in 
elevazione è previsto lo spareggio; progressioni nei salti in elevazione e battute nel salto triplo 
verranno decise dal delegato tecnico in base alle iscrizioni. Gli atleti della categoria Allievi/e e 
Juniores utilizzeranno gli stessi attrezzi e attrezzature della categoria assoluta. 
Le gare di Marcia verranno effettuate in contemporanea, con gli atleti in prima e quarta corsia. Non 
è prevista la Penalty Zone. Sarà fornita acqua e spugne agli atleti in relazione alle condizioni 
atmosferiche. 
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 
2019 e al RTI 2018. Cronometraggio elettrico con photofinish. 
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di giovedì 11 luglio 2019. 
È previsto il pagamento di € 3 a gara per atleta. Tale quota andrà pagata il giorno della gara al 
personale preposto. 
La tassa gara di 3 euro anzichè la consueta di 2, è per devolvere la quota aggiuntiva agli 
organizzatori quale parziale ristoro degli ingenti danni subiti in occasione della prima fase del CdS 
Allievi provocati alle strutture che la società aveva messo a disposizione dell'evento. 
 
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 il giorno stesso della gara al personale 
preposto fino a 60 minuti prima dell’inizio della propria gara. 
Verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale o documento di 
riconoscimento validi. 
 
 

LUGLIO 2019 VITTORIO VENETO (TV)
Sabato 13 e Domenica  14 Piazzale Adolfo Consolini 



 

 
 
 
 
TASSE ISCRIZIONI 2019 
 

Categoria Gara Individuale 

All/Jun/Pro/Sen 3 € a gara 

 
VARIAZIONI 
Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni. 
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati con medaglia i primi 3 classificati delle categorie Assolute. Maglia di Campione 
Regionale al primo classificato/a Assoluto e al primo classificato/a categoria Promesse .  Eventuali 
altri premi saranno resi noti al ritrovo. 
 
INFORMAZIONI 
Fidal C.R. Veneto 049 8658350 Int.3 – sigma.veneto@fidal.it 
Organizzazione: Mario Marcon – e-mail: tv409@fidal.it - cell: 335 6683069 
Delegato Tecnico: Rosy Bettiol – e.mail:  bettiol.ggg@fidalveneto.it  
Delegato del CRV sabato: Giulio Pavei – pavei@fidalveneto.it  
Delegato del CRV domenica: Mattia Picello – picello@fidalveneto.it  
Referente dei Tecnici: Sabato Lahbi Fauzi 
     Domenica Michele Rossi 
     
 
PROGRAMMA TECNICO 
 
1^giornata 
MASCHILE:  100 – 400 – 1500 –110hs –  3000st – Marcia Km 5 – Asta – Lungo – Disco – Giavellotto 
 
FEMMINILE: 100 – 400 – 1500 – 100hs – 3000st – Marcia Km 5 – Alto – Triplo – Peso – Martello 
 
2^giornata 
MASCHILE:  200 – 800  – 5000 – 400hs – Alto – Triplo –Peso – Martello               
 
FEMMINILE: 200 – 800  – 5000 – 400hs – Asta – Lungo – Disco – Giavellotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO 

        
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sabato 13 luglio 2019 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e 
concorrenti 

15:00 Ritrovo giurie e 
concorrenti 

  16.15 Martello  
  16.15 100hs  

Lungo  16.15   
110hs  16.30   

  16.45 100  
Asta  16.45   
100 17.05  

 17.30 Alto  
Disco  17.30   

  17.45 400  
400  18.05   

  18.45 3000st 
  19.10 Peso  

Giavellotto 19.10  
3000st   19.15   

 19.20 Triplo  
  19.45 100 Finali 

100 Finali  19.50  
  20.00 1500  

1500  20.15   
Marcia Km5  20.30   

  20.30 Marcia km5  
   

domenica 14 luglio 2019 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e 
concorrenti 

15:00 Ritrovo giurie 
e concorrenti 

Martello  16.15   
  16.15 Lungo  

400hs  17.00  
  17.00 Asta  
  17.10 400hs 

Alto  17.20  
 17.20 Disco  
  17.25 200  

200  17.45  
Triplo  18.10   

  18.20 800  
800  18.35   

 18.40 Giavellotto  
  Peso 18.45  

  19.00 5000 
5000  19.00  


