
 

 

 

 
 
 

 
Campionato Regionale Individuale 

Cadetti/e 

 

 
ORGANIZZAZIONE 
CR Veneto e la Società Atletica Selva Bovolone (VR775). 
 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla Fidal in regola con il tesseramento 2019. 
Ciascun atleta può prendere parte ad un massimo di due gare nell’arco delle due giornate. 
Gli atleti, per poter partecipare, dovranno aver conseguito il minimo previsto dal 
Regolamento Regionale Estivo per il settore Promozionale (consultabile all’indirizzo: 
http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2018/11/Promozionale-Estivo-2019-
v2.pdf) entro e non oltre domenica 15 settembre 2019.  
Nei concorsi accederanno alla finale i migliori 8 atleti risultanti dopo le tre prove di qualificazione. 
Le gare di corsa si svolgeranno a serie e gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima 
serie. 
La gara di marcia si svolgerà con la regola della Penalty Zone.   
Cronometraggio elettrico con photofinish. 
Per quanto non specificato nel presente dispositivo si rimanda al Vademecum Attività 2019 ed al RTI 
2018. 
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di giovedì 19 settembre 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. Inoltre, le iscrizioni 
saranno subordinate al conseguimento del minimo previsto per la specifica gara. 
La conferma dovrà essere effettuata il giorno stesso della gara al personale preposto 
tassativamente entro 60 minuti dall’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 

Cadetti 1€ a gara 
 
VARIAZIONI e SOSTITUZIONI 
Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni. 

 
 

SETTEMBRE 2019 BOVOLONE (VR) 
Sab 21 – Dom 22 Piazzale Aldo Moro 

 
  



 

 

PREMIAZIONI 
Verranno premiati i primi 6 atleti di ogni gara. Al primo atleta di ogni gara prevista dal Programma 
Tecnico verrà consegnata la maglia di Campione Regionale.  
 
INFORMAZIONI 
Fidal C.R. Veneto 049 8658350 Int.3 – sigma.veneto@fidal.it 
Organizzazione: Gianluca Lanza – direttivo@atleticabovolone.it – 328 3930922 
Delegato Tecnico: Niccolò Rettore – niccolo.rettore1991@gmail.com  
Delegato del CRV: Giuliano Corallo – corallo@fidalveneto.it – 348 2211432 
Delegato dei Tecnici: sabato Michele Rossi – domenica Alessandro Tommaselli 
 
PROGRAMMA TECNICO 
SABATO 21 

- CADETTI: 80 – 300hs – 1000 – marcia 5km – alto – giavellotto 600g – peso 4 kg – triplo 
- CADETTE: 80 – 300hs – 1000 – marcia 3km – asta – disco 1kg – lungo – martello 3kg 

 
DOMENICA 22 

- CADETTI: 100hs – 300 – 1200st – 2000 – asta – disco 1,5kg – lungo – martello 4kg 
- CADETTE: 80hs – 300 – 1200st – 2000 – alto – giavellotto 400g – peso 3kg – triplo 

 
Le battute del salto triplo e le progressioni di alto e asta saranno rese note solamente dopo la chiusura 
conferme delle specifiche gare.  
 
PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO 
 

sabato 21 settembre 2019  domenica 22 settembre 2019 
Maschile Orario Femminile  Maschile Orario Femminile 
Apertura 
conferme 13:30 Apertura 

conferme  
Apertura 
conferme 13:30 Apertura 

conferme 
  15:00 Martello  Martello 15:00   

Triplo 15:10    Asta 15:00   
  15:15 Asta    15:20 Peso 

300hs 15:30      15:30 80hs 
Peso 15:45      15:45 Triplo 

  15:50 300hs  100hs 15:55   
80 16:20      16:20 300 
  16:45 80  Disco 16:30   
  16:50 Disco  300 16:40   
  17:15 marcia 3km    17:00 Alto 
  17:20 Lungo    17:10 2000 

Alto 17:30    2000 17:40   
marcia 5km 17:50    Lungo 18:00   
Giavellotto 18:30      18:10 1200st 

  18:35 1000    18:20 Giavellotto 
1000 19:05    1200st 18:35   

 
Visto il numero di iscritti per la gara di salto in lungo si valuterà la possibilità di fare più gruppi 

solamente dopo la chiusura conferme, che avverrà obbligatoriamente entro 1 ora prima dell’inizio gara. 
 

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


