
 
 

 

 

9 
 

Campionato Regionale Individuale Cadetti/e 

Campionato Regionale Individuale di Prove 

Multiple Cadetti/e  
ORGANIZZAZIONE 

TV409 VITTORIO ATLETICA e CR Veneto FIDAL 

 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL in regola con il tesseramento 2020. 

Ogni atleta può partecipare a un massimo di due gare più la staffetta 4x100 nell’arco delle due 

giornate. Chi partecipa al Campionato Regionale Individuale di prove Multiple non potrà partecipare 

a nessuna altra gara. 

Al momento dell’ingresso all’impianto si dovrà consegnare l’autodichiarazione allegata ed indossare 

la mascherina per tutta la durata della permanenza, ad esclusione degli atleti che sono in gara. 

Gli atleti/e partecipanti a gare di corsa dai m 1000 compresi ed oltre non possono partecipare ad 

altre gare di corsa superiori ai m 200 che si effettuino nel corso dello stesso giorno solare. 

Gli atleti, per poter partecipare, dovranno aver conseguito il minimo previsto dal 

Regolamento Regionale Estivo per il settore Promozionale entro e non oltre domenica 13 

settembre 2020 come da seguente tabella. Gli atleti che nel 2020 non hanno finora 

gareggiato potranno iscriversi se nel 2019 avessero conseguito il minimo di 

partecipazione previsto per quest’anno. 

 

MINIMI per la partecipazione ai Campionati Regionali 2020 

  CADETTI CADETTE 

  Elettrico Manuale Elettrico Manuale 

80m 10.47 10.2 11.27 11.1 

300m 42.49 42.1 48.72 48.6 

1000m 3:00.00 3:00.0 3:36.00 3:36.0 

2000m 7:01.00 7:01.0 8:30.00 8:30.0 

1200sp 0,0 0,0 0,0 0,0 

100hs/80hs 16"74 16.5 15.24 15.0 

300hs 49"14 49.0 57.14 57.0 

Marcia 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lungo 5,20 4,40 

Alto 1,60 1,40 

Asta 0,0 0,0 

Triplo 10,50 9,00 

Giavellotto 32,00 24,00 

Peso 9,00 7,50 

Martello 0,0 0,0 

Disco 22,00 15,00 

Multiple 
Cadetti 2019 p. 2300   Cadette 2019 p.2500   

Ragazzi 2019 p.2200 Ragazze 2019 p.2400 

NORME TECNICHE 

Le gare di corsa si svolgeranno a serie e gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella 

prima serie.  

Per le gare di lancio gli atleti dovranno essere in possesso di attrezzo personale, da utilizzare in via 

esclusiva. Gli atleti dovranno dotarsi di magnesio personale, non cedibile ad altri. Gli attrezzi 
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dovranno essere consegnati almeno 75 minuti prima della propria gara nell’apposita area 

identificata. 

Campionato Individuale Regionale: nei salti in estensione e nei lanci sono previste tre prove di 

qualificazione e tre prove di finale alla quale accedono i primi 8 atleti classificati dopo le 3 prove di 

qualificazione, mentre nei salti in elevazione le prove per ogni atleta sono un massimo di tre per 

ciascuna misura. Nei salti in elevazione, qualora vi sia parità per il primo posto verrà effettuato lo 

spareggio per determinare il vincitore del titolo regionale. 

Campionato Regionale Prove Multiple: nei salti in estensione e nei lanci le prove a disposizione 

per ogni atleta sono tre, mentre nell’alto le prove per ogni atleta sono un massimo di tre per 

ciascuna misura. 

Cronometraggio elettrico con photofinish. 

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 

2020 e al RTI 2020. 

 

**ISCRIZIONI e CONFERMA ONLINE** 

Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di martedì 15 settembre 2020. 

La conferma online delle iscrizioni dovrà essere effettuata, a cura delle singole Società, a 

partire dalle ore 18.00 di mercoledì 16 settembre 2020 e fino alle ore 08.00 di venerdì 18 

settembre 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 12.30 di venerdì 18 settembre 2020 verranno pubblicati 

gli atleti confermati 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 1€ per ogni gara cui si è iscritti, di 2€ per le prove multiple e 

2€ per le staffette. 

Al ritrovo del giorno della manifestazione, il saldo totale delle tasse gara avviene (attraverso un solo 

dirigente della società) in base agli atleti che si sono confermati entro l’orario di chiusura delle 

conferme. 

 

CALL ROOM E INGRESSO IN CAMPO 

Gli atleti iscritti dovranno presentarsi direttamente in call room con i seguenti tempi rispetto 

all’orario di gara: 15’ prima per le gare di corsa; 30’ salti in estensione e lanci; 40’ salto in alto; 50’ 

salto con l’asta. 

L’effettivo orario di ingresso in campo sarà gestito dalla Direzione di Riunione. 

 

NORME COVID 

Il Comitato Regionale, vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale, al fine di 

monitorare gli accessi agli impianti gara vara l’applicazione di un piano di sicurezza specifico per i 

Campionati Regionali Individuali con misure stringenti in materia di contingentamento degli ingressi. 

Ogni due atleti iscritti nella singola giornata di gara potrà esser presente al massimo un 

accompagnatore (ricordiamo che per quest'ultimi non è obbligatorio il tesseramento FIDAL come 

tecnico o dirigente in quanto saranno accettati anche familiari, parenti, ecc sempre e comunque nel 

rispetto della proporzione sopra citata). 

 

Le società interessate dovranno inviare una mail con l’elenco degli accompagnatori entro 

e non oltre le ore 20.00 di giovedì 17 settembre a info@vittorioatletica.it 

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 

Responsabile Organizzativo: Mario Marcon – info@vittorioatletica.it 

Delegato del CRV sabato: Mariano Tagliapietra 

Delegato del CRV domenica: Giuliano Corallo 

Delegato dei Tecnici: Michele Rossi 

Delegato Tecnico: Emanuela Carrer- e.carrer@live.it 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente dispositivo si fa riferimento a quanto predisposto dai 

disciplinari FIDAL in vigore alla data di svolgimento della manifestazione. Resta sottinteso che 

quanto riportato è subordinato alle disposizioni governative civili e della FIDAL che potrebbero 

essere emanate successivamente. 

 

PROGRAMMA TECNICO 

 

1^ GIORNATA - SABATO 19 

CADETTI: 80 – 1000 - 300hs - Alto – Triplo – Peso kg 4 - 4x100 

CADETTE: 80 – 1000 - 300hs - Asta – Lungo - Disco kg 1 - Martello kg 3 – 4x100 

ESATHLON  100hs – Alto – Giavellotto 600g  

PENTATHLON 80hs – Lungo –Giavellotto 400g 

 

2^GIORNATA - DOMENICA 20 

CADETTI: 300 - 2000 – 1200st – 100hs - Asta - Lungo -Giavellotto 600g - Martello kg 4 –    

Disco kg 1,5  

CADETTE: 300 - 2000 – 1200st – 80hs - Alto - Triplo – Peso kg 3 – Giavellotto 400g 

ESATHLON  Lungo – Disco -kg1,5 - 1000  

PENTATHLON Alto - 600 

 

PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO 

sabato 19 settembre 2020  domenica 20 settembre 2020 

Maschile Orario Femminile  Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e 

concorrenti 
13:30 

Ritrovo giurie e 

concorrenti  

Ritrovo giurie e 

concorrenti 
09:30 

Ritrovo giurie e 

concorrenti 

  15:00 Martello CF   Lungo PM  10:30   

Triplo CM  15:15    Martello CM  10:30   

  15:15 Asta CF   Disco PM  11:30   

100hs PM  15:20    1000 PM  12:30   

  15:35 80hs PM   Ritrovo giurie  13:30 Ritrovo giurie  

  16:00 Disco CF   Asta CM  15:00   

300hs CM  16:00    Disco CM  15:00   

Alto PM  16:10      15:00 Alto PM  

  16:10 300hs CF     15:40 80hs CF  

80 CM  16:30      15:50 Triplo CF  

  16:40 Lungo PM   100hs CM  16:00   

  16:45 80 CF     16:15 300 CF  

  17:00 Lungo CF     16:30 Giavellotto CF  

1000 CM  17:10    300 CM  16:30   

  17:30 1000 CF     16:45 Alto CF  

Giavellotto PM  17:30      16:50 600 PM  

Peso CM  17:45      17:10 2000 CF  

4x100  18:00    2000 CM  17:30   

Alto CM  18:00    Lungo CM  17:30   

  18:20 4x100   Giavellotto CM  17:30   

  18:30 Giavellotto PM     17:45 Peso CF  

  00:00       17:50 1200st CF   
00:00 

 

 1200st CM  18:10   

L’orario definitivo verrà pubblicato entro le ore 12.30 di venerdì 18 settembre. 


