
 

 

 

 

 
1°MEETING di SAN BIAGIO 

Memorial BENVENUTO PASQUALINI 
 

 
ORGANIZZAZIONE 
TV352 Atletica San Biagio in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal 

 

PARTECIPAZIONE  
- La manifestazione Regionale, aperta ai tesserati FIDAL in regola con il tesseramento per l’anno 2020. 
-  Ogni atleta potrà partecipare a 2 gare. 

-  Cronometraggio elettrico e completamente automatico 
Al momento dell’ingresso in Campo atleti, tecnici, dirigenti, giudici, addetti e ospiti dovranno 

consegnare l’autodichiarazione allegata alla presente e indossare la mascherina di protezione. 
 

 
ISCRIZIONI  

- Le iscrizioni On-line chiuderanno  alle ore 14,00 di mercoledì 08 Luglio. 

- L’iscrizione prevede un contributo organizzativo di € 4 a gara che dovrà avvenire, presso l’apposita 
postazione. Si richiede un pagamento unico, del valore complessivo di tutti gli atleti iscritti della stessa 
società, da parte di un unico dirigente della società. 
- Non saranno possibili iscrizioni il giorno della gara. 

 

**CONFERMA ISCRIZIONI ONLINE** 

La conferma delle iscrizioni online dovrà essere effettuata, a cura delle Società, a partire dalle ore 
18.00 di mercoledì 8/07/20 e fino alle ore 8.00 di venerdì 10/07/20. Nella sezione “Servizi 

online” del sito federale, le Società dovranno entrare nella sottosezione “Conferme Online” e cliccare 
sulla manifestazione, visualizzeranno quindi l’elenco dei propri atleti iscritti da spuntare tutti assieme o 

individualmente per confermarne o no la partecipazione. Fino alla chiusura delle stesse, le Società 
possono modificare quanto confermato o non confermato in precedenza. Il Venerdì precedente la 
manifestazione, in tarda mattinata, saranno pubblicate le start-list o gli eventuali gruppi con i soli atleti 

già confermati. 

 
CALL ROOM 
- 20’ solo per le corse; i concorsi entreranno direttamente in pedana 30’ prima della gara. 
- L’accesso in campo sarà comunque regolato dalla Direzione di Riunione 

 
NORME TECNICHE: 
- Accedono ai lanci e ai salti di finale i 6 migliori risultati  

- Nei lanci ogni atleta dovrà essere dotato di attrezzo personale. 

- È stato abolito, dal 4 luglio, l’obbligo dei teli sulla zona di caduta per i salti in elevazione (alto e asta): 
l’eventuale uso rimane a discrezione dei singoli atleti. 
- Gli attrezzi personali andranno consegnati presso il magazzino attrezzi almeno 75 minuti prima della 

propria gara 
- Nelle corse, gli atleti accreditati dei migliori tempi correranno nell’ultima serie. 

 
PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi 6 classificati di ogni gara. 

LUGLIO SAN BIAGIO DI CALLALTA 
Domenica 12 Viale Olimpia  
  



 

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

Organizzazione: Silvano Tomasi – TV352@fidal.it  cell. 333-3556084 
Delegato Tecnico: Rosy Bettiol e-mail: rosibettiol@virgilio.it   cell. 3332113944  
 
PROGRAMMA TECNICO  

 
GARE MASCHILI 

CORSE: m.200 - 400  - 400hs Ass. – 400hs All. - 1500 
SALTI:  triplo  

LANCI: disco Ass. – disco All. – giavellotto All. – giavellotto Ass.  

GARE FEMMINILI  
CORSE: m.200  - 400  - 400hs - 1500 
SALTI: alto  - triplo  

LANCI: disco Ass. - disco All. – giavellotto All. – giavellotto Ass.  

 
PROGRAMMA ORARIO 

 
 

 

  

  

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

NORME CAUTELATIVE 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme tecnico-statutarie della 
FIDAL e GGG. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o 
cose prima, durante e dopo la Manifestazione. 

 

ATTENZIONE: per l’adeguamento al Protocollo FIDAL COVID-19 ed evitare assembramenti, gli atleti 
sono pregati di arrivare allo stadio non prima di 90’ dall’inizio della loro gara e uscire appena 
finita la gara stessa, grazie.  

domenica 12 luglio 2020 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie mattino 08:30 Ritrovo giurie mattino 

Disco Ass. 09:30 Disco Ass.  

Disco  All.  12:00 Disco  All.  

Ritrovo giurie pomeriggio 15:00 Ritrovo giurie pomeriggio  
16:00 200  

Giavellotto  16:30 
 

 
16:30 Triplo   

  16:40 Alto 

200  16:40    
17:35 400  

400  17:55      
18:30 Giavellotto 

   18:40 400hs  

Triplo 18:50  

400hs  19:00  

  19:25 1500 

1500  19:50 
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