
 

 

 

 
 
 

Pole Vault Days – 1^ Tappa 
Manifestazione Regionale Open 

Cat. A/J/P/S/Master M/F 

 
ORGANIZZAZIONE 
Società Atletica Villorba (TV340). 
 
PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL in regola con il tesseramento 2020. 
Non sono previsti minimi di partecipazione. 
Al momento dell’ingresso all’impianto tutti gli atleti, tecnici, dirigenti, giudici ed addetti 
dovranno consegnare l’autodichiarazione allegata ed inoltre dovranno indossare la 
mascherina per tutta la durata della permanenza, ad esclusione degli atleti che sono in gara.  
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di giovedì 16 luglio 2020.  
La conferma delle iscrizioni verrà essere effettuata direttamente in pedana dall’atleta stesso.  
Per una migliore organizzazione si chiede inoltre ad ogni atleta, entro mercoledì 15 luglio 2020, di 
registrarsi al seguente link: https://forms.gle/qdkGzyF7aYi9k1aU6  
Gli atleti devono indicare nelle iscrizioni online, nella sezione delle ”note”, a quale gruppo 
essere inseriti per poter già dividere le iscrizioni al momento della chiusura delle iscrizioni. 
 
VARIAZIONI/SOSTITUZIONI/ISCRIZIONI 
Come da Protocollo pubblicato sul sito regionale, non sono ammesse in nessun caso nuove iscrizioni 
o variazioni il giorno della gara. 
 
TASSA ISCRIZIONE 
È previsto il pagamento di una tassa gara di 10€ per ogni atleta iscritto. Il pagamento dovrà avvenire 
al personale preposto in un’unica soluzione da parte di un Dirigente di ogni Società per tutti gli atleti 
iscritti alla manifestazione.  
 
PREMIAZIONI 
Al termine della seconda tappa verranno premiati i primi tre atleti maschi e le prime tre atlete 
femmine sommando i punteggi tecnici ottenuti nelle due tappe. Non ci sarà distinzione di categorie. 
 
PROGRAMMA TECNICO 
La manifestazione si svolgerà in 3 gruppi a seconda della progressione scelta da ogni singolo atleta, 
da segnalare: 

- all’atto dell’iscrizione online nella sezione “Note” 
- nel modulo per la registrazione al seguente link: https://forms.gle/qdkGzyF7aYi9k1aU6  

Gruppi: 
 

Gruppo 1: 2.00 – 2.20 – 2.40 – 2.60 – 2.80 – 3.00 – 3.15 – 3.30 – 3.45 – 3.60 +10 

Gruppo 2: 3.50 – 3.65 – 3.80 – 3.95 – 4.05 – 4.15 – 4.25 +10 

Gruppo 3: 4.50 – 4.70 – 4.85 – 4.95 – 5.05 +10 

  

LUGLIO 2020 VILLORBA (TV)
SABATO 18 Via Marconi, Catena di Villorba



 

 

 

ORARIO 
Orari indicativi di inizio gare: 

 

Gr. 1 ore 16.00 

Gr. 2 ore 18.00 
Gr. 3 ore 20.00 
 
Gli atleti potranno arrivare al campo a partire da 90 minuti prima della loro specifica gara. 
 
INFORMAZIONI 
FIDAL C.R. Veneto 049 8658350/Int.3 – sigma.veneto@fidal.it 
Responsabile Organizzativo: Gianfranco Beda – segreteria@multisportfun.it 
Società Organizzatrice: atleticavillorba@gmail.com  
Delegato Tecnico: Anna Cettolin  annacettolin@gmail.com  
 
Per quanto non previsto dal presente dispositivo si fa riferimento ai protocolli regionali per la ripresa 
dell’attività ed al Regolamento Tecnico Internazionale 2020. 
 


