
 

 

 

 
 

 

CAMPIONATO REGIONALE OPEN 
DI MARCIA SU PISTA 

TROFEO MEETING REGIONALE VENETO 

DI MARCIA 
Ragazzi/Cadetti/Allievi/Juniores/Promesse/Assoluti/Master M/F 

Gare di contorno per esordienti M/F 
ORGANIZZAZIONE 

Atletica Vis Abano, C.R. FIDAL Veneto e C.P. FIDAL Padova. 

 

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 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 23 SETTEMBRE 2020. 

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

dalle ore 18.00 di mercoledì 23 settembre 2020 e fino alle ore 08.00 di venerdì 25 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 12.00 di venerdì 17 luglio 2020 verranno pubblicati gli atleti 

confermati e 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 gli atleti delle categorie promozionali, di 2 € per gli atleti 

delle categorie assolute. In deroga alle quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Regionale, in accordo con 

la società organizzatrice, è prevista la tassa di 2 € anche per gli atleti in fascia d’età master.  

Il pagamento dovrà avvenire al personale preposto in un’unica soluzione da parte di un incaricato di 

ogni Società. 

 

PREMIAZIONI CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI 

Ai fini dei Campionati Regionali Individuali entreranno in classifica solo atleti tesserati con società venete. 

Ragazzi e Cadetti: verrà premiato con maglia di Campione Regionale il primo atleta classificato di ogni 

categoria  M/F, e con medaglie i primi 6 di ogni categoria. 

Allievi: verrà premiato con maglia di Campione Regionale il primo atleta classificato M/F, e con medaglie i 

primi 3. 

Juniores e Promesse: verrà premiato con maglia di Campione Regionale il primo atleta classificato di ogni 

categoria  M/F 

Assoluti: in questa classifica vengono inclusi gli atleti delle categorie Juniores, Promesse, Seniores compresi 

gli atleti in fascia di età master.  Verrà premiato con maglia di Campione Regionale il primo atleta classificato 

M/F, e con medaglie i primi 3. 

Master: verranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e di ogni fascia d’età master FIDAL, (compresi gli 
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stranieri). Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” classificato verrà assegnato il titolo con maglia di 

Campione Regionale. 

Nota bene: Un atleta in fascia d’età master potrebbe essere premiato due volte, sia come assoluto che come 

master, in quanto rientra in entrambe le classifiche. 
 

ALTRE PREMIAZIONI 

La società organizzatrice Atletica Vis Abano premierà i primi dieci classificati di ogni categoria Ragazzi/e, 

Cadetti/e e Allievi/e. Premierà in primi 10 classificati delle categorie Assoluti. 

Inoltre verrà consegnato un riconoscimento a tutti gli atleti della categoria Esordienti M/F 

 

Trofeo Meeting Regionale Veneto di Marcia 

Norme di punteggio e di calcolo: 

Verrà stilata una classifica tenendo conto solo dei primi tre classificati per ogni società in ogni categoria sia 

maschile sia femminile con classifiche separate. 

Le categorie prese in considerazione saranno Ragazzi M/F, Cadetti M/F, Allievi M/F, Juniores M/F insieme a 

Promesse M/F insieme a Seniores M/F. 

Al primo classificato di tale speciale classifica verranno assegnati 20 punti, al secondo 19, al terzo 18 e cosi 

via a scalare fino al 20° classificato che avrà 1 punto come tutti i successivi classificati 

La classifica finale verrà determinata sommando i punteggi di ogni società, assegnati come sopra. 

La società Vis Abano Atletica premierà, per la categoria femminile, le prime tre società sommando i punteggi 

calcolati come sopra. 

La società Vis Abano premierà, per la categoria maschile, le prime tre società sommando i punteggi calcolati 

come sopra. 

Il Trofeo Meeting Regionale Veneto di Marcia verrà assegnato alla società che avrà ottenuto il punteggio più 

alto dato dalla somma del punteggio maschile e quello femminile. 

 
 

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 

potrà esser presente al massimo un accompagnatore (per quest'ultimi non è obbligatorio il tesseramento 

FIDAL come tecnico o dirigente in quanto saranno accettati anche familiari e/o parenti nel rispetto della 

proporzione sopra citata). Le Società interessate dovranno inviare a mezzo mail l’elenco degli 

accompagnatori entro e non oltre le ore 20.00 di giovedì 24 settembre a segreteriavisabano@gmail.com. 

 

INFORMAZIONI 

FIDAL CRV:049 8658350/INT.3 – sigma.veneto@fidal.it 

FIDAL C.P. Padova: Rosanna Martin – 3313705754 

Vis Abano: Gianni Squarcina - 049811438 

Delegato Tecnico: Marco Salvo - marcosalvo@tin.it  

Delegati CRV: Giuliano Corallo – corallo@fidalveneto.it   Mattia Picello – picello@fidalveneto.it 

 

Per quanto non previsto dal presente dispositivo si fa riferimento ai protocolli regionali per la ripresa 

dell’attività, al Regolamento Tecnico Internazionale 2020 e ai regolamenti Master estivi 2020 Campionati 

Regionali Individuali Stadia. 

 

 

PROGRAMMA TECNICO 

Ragazzi/e  m. 2000 

Cadette  m. 3000 

Cadetti  m. 5000 

Allievi/e  m. 5000 

Junores M/F   m. 5000 

Promesse M/F  m. 5000 

Senior M/F  m. 5000 

Master M/F  m. 5000 

 

 

 

mailto:corallo@fidalveneto.it
http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2020/09/2020_Reg-MasterEstiviStadia_postNormeCovid_v1ok2.pdf
http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2020/09/2020_Reg-MasterEstiviStadia_postNormeCovid_v1ok2.pdf


 

 

Gli atleti delle categorie Juniores, Promesse, Seniore e Master correranno insieme, suddivisi in serie in base 

agli accrediti. Per gli Allievi/e il Delegato Tecnico deciderà, in base al numero di iscritti se effettuare una gara 

a parte oppure se farli correre assieme agli altri Assoluti. 
 

NORME TECNICHE 

 

- Sarà fornita acqua e spugne agli atleti in relazione alle condizioni atmosferiche. 

- Per le categorie da Cadetti/e in su verrà applicata la regola 54.7.3 e seguenti che prevedono 

l’utilizzazione della Penalty Zone (Pit Lane) e del conseguente Time Penalty. 

 

PROGRAMMA ORARIO 

 

domenica 27 settembre 2020 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo mattina 09:20 Ritrovo Mattina 

Esordienti 10:00  

 10:10 Esordienti  
10:20 Ragazze 

Ragazzi 10:45   

  11:05 Cadette 

Cadetti 12:00  

 Ritrovo 

pomeriggio 

13:45 Ritrovo 

pomeriggio 

  14:45 Allieve  
15:30 Senior J/P/S/Master 

Senior J/P/S/Master 16:15   

   

 

Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico – organizzative, può variare il programma 

orario. 

 

Gli atleti potranno presentarsi al campo a partire da 75’ prima della loro gara e sono invitati a lasciarlo 

non appena terminata la loro prova 


