
 

 
 

 

 
 

 

3° Meeting Regionale 
Manifestazione Non Open 

Cat. A/J/P/S – M/F 
 
ORGANIZZAZIONE 
A.S. Athlon San Giuliano (VE465) e C.P. FIDAL Venezia. 
 
PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL in regola con il tesseramento 2020. 
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 gare. 
Non sono previsti minimi di partecipazione. 
Al momento dell’ingresso all’impianto atleti, tecnici, dirigenti, giudici, addetti ed ospiti 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 ONLINE** 
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di mercoledì 15 luglio 2020.  
La conferma online delle iscrizioni dovrà essere effettuata, a cura delle singole Società, a partire 
dalle ore 18.00 di mercoledì 15 luglio 2020 e fino alle ore 08.00 di venerdì 17 luglio 2020. 
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 confermare o meno la partecipazione. Fino alla chiusura 
delle stesse le Società possono modificare quanto confermato o non confermato in precedenza. 
Una volta chiuse le conferme, entro le ore 12.00 di venerdì 17 luglio 2020 verranno pubblicati gli iscritti 
con la composizione di serie e gruppi e di conseguenza l’orario aggiornato e definitivo. 
 
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 di 5€ per ogni gara cui si è iscritti. 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 
Verranno premiati con coppa o targa i seguenti migliori risultati tecnici (M o F): 
 

- giavellotto: Trofeo Roberto Miele 

- martello: Trofeo Giancarlo Pasquali 

- salti: Trofeo Umberto Bordignon 

- corse: Trofeo Toni Serena 

INFORMAZIONI 
FIDAL C.R. Veneto 049 8658350/Int.3 – sigma.veneto@fidal.it 
Responsabile Organizzativo: Gilberto Sartorato – gilbertosartorato@gmail.com  
Delegato Tecnico: Niccolò Rettore – niccolo.rettore1991@gmail.com  
 
Sarà attivo un bar per all’interno dell’impianto. 
 
Per quanto non previsto dal presente dispositivo si fa riferimento ai protocolli regionali per la ripresa 
dell’attività ed al Regolamento Tecnico Internazionale 2020. 
 
Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico – organizzative, può variare il programma orario. 

LUGLIO 2020 MESTRE (VE) 
 
DOMENICA 19 

Stadio “San Giuliano” 
via Forte Marghera 239 

  



 

 
 

PROGRAMMA TECNICO 
 
A/J/P/S F/M: 100 – 400 – 800 – 100hs/110hs – alto – giavellotto – martello – triplo 
 
Le gare di lancio e le corse con ostacoli si svolgeranno con attrezzi/attrezzature di categoria. 
Gli atleti Master gareggeranno con attrezzi ed attrezzature della categoria assoluta.  
 
NORME TECNICHE 
 

- le gare di corsa si svolgeranno utilizzando tutte le corsie disponibili (6). Gli atleti con i tempi 
migliori gareggeranno nella prima serie. Cronometraggio elettrico con fotofinish; 

- per le gare di lancio è consigliato che gli atleti siano in possesso di attrezzi personali, nel qual 
caso lo utilizzeranno in via esclusiva; se un atleta non è in possesso del suo attrezzo verrà 
utilizzato unicamente quello messo a disposizione dall’Organizzatore. Gli atleti dovranno dotarsi 
di magnesio personale, non cedibile ad altri. La consegna attrezzi dovrà avvenire almeno 75 
minuti prima della propria gara nell’apposita area identificata; 

- la gara di salto in alto si svolgerà in maniera consueta, senza l’obbligo di teli personali. Nel 
caso un atleta voglia dotarsi di telo personale dovrà provvedere autonomamente al 
posizionamento ed alla rimozione. 

Nelle gare di lancio accederanno alla finale i migliori 6 atleti di ogni categoria mentre nel 
salto triplo i migliori 6 allievi ed i migliori 6 tra J/P/S.  
 
CALL ROOM 
Sarà attivata solamente per le gare di corsa. Gli atleti dovranno presentarsi 20’ prima della loro gara. 
Gli atleti dei concorsi entreranno direttamente in pedana (transitando comunque dalla Call Room e 
venendo prelevati da un Giudice) secondo questi orari: 30’ minuti per i lanci ed i salti in estensione 
e 40’ prima per il salto in alto. 
L’effettivo orario di ingresso in campo sarà gestito dalla Direzione di Riunione.  
 
PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO 
 

domenica 19 luglio 2020 
Maschile Orario Femminile 

Ritrovo mattina 08:00 Ritrovo Mattina 
Martello 09:30   
Triplo  10:00   

  11:15 Martello 
Ritrovo pomeriggio 14:30 Ritrovo pomeriggio 

  16:00 100hs AF  
  16:00 Giavellotto 
  16:15 100hs JF/PF/SF  

110hs AM  16:35   
110hs JM  16:50   

Alto  17:00   
  17:00 Triplo  

110hs PM/SM  17:10   
100  17:30   

Giavellotto AM  18:10   
  18:20 100  
  19:00 400  
  19:10 Alto  

400  19:30   
Giavellotto SM  19:50   

  20:15 800  
800  21:00   

 
Gli atleti potranno presentarsi al campo a partire da 90’ prima della loro gara e sono invitati a lasciarlo 

non appena terminata la loro prova 


