
 

 Ottobre 2020                                                Treviso  
Domenica 04      Via delle Medaglie d’Oro- Loc. San Lazzaro               

Campo sportivo “Menenio Bortolazzi” 

 
17° “ATLETICA TRIVENETA MEETING” 

2° MEMORIAL MAGALI’ VETTORAZZO 
IL MIGLIO di ALDO – 1^ EDIZIONE 

Meeting Regionale Open 
 

 
 Campionato Reg.le Ind.le Assoluto 10000m Veneto non open 

Campionato Reg.le Ind.le Master 10000m Veneto non open 
Camp Reg.le Ind.le Junior e Promesse 10000m Veneto non open 

Camp. Reg.le Ind.le Veneto 30’ Allievi e 20’ Allieve non open 
 

 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE  
ASD Stiore Treviso (TV342), ASD Atletica Triveneta, ASD Nuova Atletica San Lazzaro (TV394), 
FIDAL CR Veneto, FIDAL CP Treviso – con il patrocinio del Comune e della Provincia di Treviso. 

 

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE  
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL in regola con il tesseramento 2020. Le 
categorie Allievi/e e Juniores utilizzeranno gli attrezzi specifici della propria categoria. In tutti i 

concorsi, pur effettuando un'unica gara, verranno ammessi alla finale i migliori 8 Allievi/e ed i 

migliori 8 della categoria Assoluti M/F (J/P/S); nel peso maschile saranno ammessi anche i 
migliori 8 Juniores. Nel salto in alto la progressione utilizzata sarà quella prevista dal Vademecum 
Attività per manifestazioni Allievi/e a carattere regionale. Nelle gare a serie gli atleti accreditati 

dei tempi migliori correranno nella prima serie. 

Ogni atleta del settore promozionale può partecipare ad una gara nel corso della 
manifestazione mentre quelli del settore assoluto possono partecipare a due gare salvo 
eccezioni, vedi disposizioni generali 1.6 Vademecum-attività 2020 

Per quanto non previsto dal presente dispositivo si fa riferimento ai Protocolli specifici presenti 

sul sito FIDAL nazionale, al Vademecum Attività 2020 ed al Regolamento Tecnico Internazionale 
2020, ai Regolamenti Regionale Master Estivo http://www.fidalveneto.com/wp-
content/uploads/2020/09/2020_Reg-MasterEstiviStadia_postNormeCovid_v1ok2.pdf e 

Campionati Regionali Individuali Stadia 2020. 
Cronometraggio elettrico con photofinish. 

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. 
 
Campionati Regionali Individuali Assoluti e Master 10.0000 m. 

 
l Campionati Regionali Individuali Assoluti e Master sui 10.000 metri  sono riservati ad atleti 

tesserati con società del Veneto. 
Il Comitato Organizzatore, di concerto con il settore tecnico regionale, fatte salve le recenti 

normative federali, prevede la disputa di 4 serie dei 10.000 m. ciascuna con un massimo di 16 
partecipanti. 

Potranno iscriversi direttamente alla manifestazione tutti coloro che risultano in possesso dei 
minimi di partecipazione di cui alla tabella sottostante. 
Nell’ottica di garantire la completezza delle 4 serie, è permesso agli atleti non in possesso dei 

minimi richiesti, di inviare una iscrizione “sub-judice” ai seguenti indirizzi mail: 
- Settore Assoluto: avon@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
mailto:avon@fidalveneto.it


 

- Settore Master: marchi@fidalveneto.it  
Questi atleti senza minimo, qualora il numero massimo di atleti per serie non venisse 
raggiunto dopo il termine di chiusura delle iscrizioni e seguendo una graduatoria per 

merito, saranno contattati dal comitato organizzatore, che provvederà alle iscrizioni 

 

  

Minimi per l’iscrizione al Campionato Regionale:  

ASSOLUTO 10.000 m. pista e strada 5.000 m. pista 

Uomini 33:30:00 15:30:00 

Donne 40.00.00 18:20:00 

 

MASTER 10.000 m. pista 10 km strada 5.000 m. pista 3.000 m. pista 

SM35 38.40.46 38:08 17:54.20 10:21.51 

SM40 40.03.20 39:30 18:32.50 10:43.67 

SM45 41.36.17 41:01 19:15.54 11:08.57 

SM50 43.16.62 42:40 20:02.04 11:35.48 

SM55 45.08.72 44:31 20:53.94 12:05.50 

SM60 47.03.90 46:24 21:47.26 12:36.35 

SM65 49.13.15 48:32 22:47.09 13:10.97 

SM70 51.43.25 51:00 23:56.57 13:51.17 

SM75 55.36.17 54:50 25:44.40 14:53.56 

SM80 1h01.40.34 1h00:49 28:32.98 16:31.10 

SM85 1h11:18.15 1h10:19 33:00.46 19:05.86 

SF35 49.13.48 48:26 22:41.51 12:52.88 

SF40 50.26.23 49:38 23:20.48 13:17.80 

SF45 52.29.11 51:39 24:27.38 14:00.19 

SF50 55.34.03 54:41 26:16.56 14:53.79 

SF55 59.27.56 58:31 27:46.98 15:54.58 

SF60 1h03:57.20 1h02:56 29:49.11 17:04.38 

SF65 1h09:10.39 1h08:04 32:10.54 18:25.19 

SF70 1h15:19.24 1h14:07 34:56.26 19:59.84 

SF75 1h22:40.05 1h21:21 38:13.09 21:52.22 

 
Se l'atleta non ha stabilito nel corso del 2019 o 2020 una prestazione sui 10.000 metri su 

pista, dovrà indicare in fase di iscrizione il risultato ottenuto (sempre nel 2019 o 2020) sui 
10km su strada, sui 5.000 oppure, solo per il Campionato Master, sui 3.000 metri. 
Causa applicazione delle norme di contenimento del Covid-19, potrà partecipare ai Campionati 

solo un numero contingentato di atleti, compatibile con la capacità organizzativa della 
manifestazione. Qualora il numero di iscritti per un Campionato superi il numero massimo 

previsto di atleti/gara, verranno redatte due graduatorie (una per il Campionato Assoluto e 
una per il Campionato Master) al fine di effettuare una selezione degli iscritti.  I posti 

disponibili verranno suddivisi equamente tra le due graduatorie  
Per il Campionato Assoluto la graduatoria verrà composta in base alla prestazione di accredito  
Per il Campionato Master la graduatoria verrà redatta considerando il punteggio comparato 

per categoria/prestazione di accredito, in base alle tabelle Fidal Master. Verrà prodotta una unica 
graduatoria per i master, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. 
Ai punteggi relativi ad accrediti non relativi alla gara principale verrà applicata una riduzione di 
in base alla seguente tabella, allo scopo di privilegiare chi ha conseguito la prestazione nella gara 

specifica: 
 

mailto:marchi@fidalveneto.it


 

 ACCREDITO 

GARA 5.000 pista 
10.000 
pista 10 km strada 

3.000 
pista/indoor 

10.000  pista - 30 punti         -30 punti -50 punti 
Al numero di atleti presenti nelle due graduatorie pari alla capacità organizzativa, verranno 
validate le iscrizioni. 
Solo gli atleti con iscrizione validata potranno accedere alla fase di conferma on-line della gara, 

e partecipare alla gara. 

I master che rientrano tra i selezionati al Campionato Regionale Assoluto dei 10.000 metri, 
parteciperanno automaticamente ad entrambi i Campionati, Assoluto e Master. 
Gli atleti dei due Campionati, Assoluto e Master, correranno tutti insieme, suddivisi in serie in 

base agli accrediti. Verranno stilate due classifiche: Assolute (M/F) e Master (per fascia d’età 

M/F), con due distinte premiazioni. Lo stesso atleta potrebbe quindi essere premiato due volte, 
come Assoluto e come Master. 
 
Master stranieri 

In deroga all'art. 4.1 delle disposizioni generali, gli atleti stranieri master tesserati per società 
Venete possono partecipare, entrare in classifica ma non concorrono al titolo di Campione 
Regionale (punto 4.1.1 delle Norme Attività 2020).  

 

ISCRIZIONI, CONFERMA ONLINE e QUOTE GARA  
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di mercoledì 30 settembre 2020. 
La conferma online delle iscrizioni dovrà essere effettuata, a cura delle singole Società, a 

partire dalle ore 19.00 di mercoledì 30 settembre 2020 e fino alle ore 08.00 di venerdì 
02 ottobre 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 02 ottobre 2020 verranno pubblicati 

gli atleti confermati e di conseguenza l’orario aggiornato e definitivo. 
 
È previsto il pagamento della seguente quota di iscrizione:  

• € 1,00 per atleta gara del settore promozionale (Cad) esclusi Esordienti;  
• € 2,00 per atleta gara del settore assoluto (All/J/P/Sen);  
• € 5,00 per atleta del settore Master nella gara 10000m;  
Il pagamento dovrà avvenire al personale preposto in un’unica soluzione da parte di un Dirigente 

di ogni Società. 

Per la categoria esordienti l’iscrizione dovrà essere effettuata via mail all’indirizzo TV342@fidal.it  
entro le ore 24 di mercoledì 30 settembre 2020 con cognome – nome - data di nascita e tessera 
Fidal.  

Verrà effettuato in camera d’appello il controllo d'identità degli atleti partecipanti con tessera 

federale o documento di riconoscimento validi. 
 
VARIAZIONI  

Come da Protocollo pubblicato sul sito regionale, non sono ammesse in nessun caso nuove 
iscrizioni o variazioni il giorno della gara. 

 

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. 

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. Vi invitiamo a scaricare 

l’autodichiarazione e a consegnarla già compilata all’ingresso. 

mailto:TV342@fidal.it
http://calendario.fidal.it/files/35Allegato_1_autodichiarazione.pdf
http://calendario.fidal.it/files/35Allegato_1_autodichiarazione.pdf


 

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 01 ottobre a TV342@fidal.it 

 

PREMIAZIONI  
Verranno premiati dall’Organizzatore i primi 3 atleti di ogni gara (maschile e femminile). Per le 
gare dei metri 10000 verranno premiati i primi 6 atleti assoluti. 

Il 2° Memorial Magalì Vettorazzo verrà assegnato alla 1^ classificata del salto in lungo assoluto 

femminile. 
Al 1° classificato/a del “Miglio di Aldo” verrà assegnato un premio speciale 
Ulteriori premi in valore per record assoluti delle gare del meeting già svolte (per i record 

consultare www.atleticatriveneta.it). 
A tutti i partecipanti alla prova esordienti verrà consegnata una medaglia ricordo. 

 

CAMPIONATO REGIONALE VENETO:  
 
• 10000m Assoluti: premiati con medaglia i primi 3 atleti e consegnata maglia di Campione 

Regionale al vincitore;  

• 10000m Promesse e Juniores: consegnata maglia di Campione Regionale al vincitore;  
• 10000m Master: saranno  premiati con medaglia i primi 3 atleti/e di ogni fascia d’età master 
FIDAL, tesserati per società Venete (compresi gli stranieri). Al primo atleta italiano o “italiano 
equiparato” classificato verrà assegnato il titolo con maglia di Campione. 

• 20’ e 30’ Allieve/i: premiati con medaglia i primi 3 atleti e consegnata maglia di Campione 
Regionale al vincitore. 
 
PROGRAMMA TECNICO  

 

ESORDIENTI “EM8-EM10” “EF8-EF10”: 50 m. prova promozionale di corsa (solo atleti Provincia 

Treviso)  

CADETTI/E: 300m – lungo  

ALLIEVI: 30’ 

ALLIEVE: 20’ 

A/J/P/S F: 200m – Miglio (con minimo sui 1500 4’50”, 1 serie) – alto – lungo – peso – giavellotto  

A/J/P/S M: 200m – Miglio (con minimo sui 1500 4’05”, 1 serie) – alto – triplo – peso – giavellotto 

 

Attrezzi:  

• peso  AF: 3Kg - J/P/S F: 4Kg - AM: 5Kg - JM: 6Kg - P/S M: 7,260Kg  

• giavellotto  AF: 500g - J/P/S F: 600g - AM: 700g - J/P/S M: 800g 

 

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 
dovranno essere consegnati almeno 75 minuti prima della propria gara nell’apposita area 

identificata. 

 

Ubicazione pedane salto in lungo:  

• Pedana A = fronte tribune  
• Pedana B = perpendicolare rettilineo d’arrivo 
 

 

 
 
 

 

 
 



 

PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO  

 
Mattina 
Ritrovo 8:15     Inizio Gare 9:15 
 

Domenica 04 ottobre 2020 

Maschile/Femminile Orario 

Ritrovo giurie e concorrenti 08:15 

10000 1°s F. + Master 09:15 

10000 2°s Assoluti M 10:15 

10000 3°s Assoluti/Master 11:00 

10000 4°s Master 11:45 

Premiazioni 12:30 

 
 
Pomeriggio  

Ritrovo 13:45    Inizio Gare 15:00 
 

domenica 04 ottobre 2020 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e 

concorrenti 

13:45 Ritrovo giurie e 

concorrenti 

Giavellotto M 15:00 
 

 
15:00 300 CF 

300 CM 15:10 Lungo F Ped. A  
15:20 Alto F   
15:20 Lungo CF Ped. B   
15:25 200 F 

200 M 15:30  

Peso AM-JM-ASS. 15:40  

50 EM prom. 15:50 50 EF prom.  
15:50 Giavellotto AF e F 

Triplo M Ped. A 16:10 
 

 
16:20 Miglio F 

Miglio M 16:30 
 

Lungo CM Ped. B 16:40 Peso F  
17:10 20’ AF 

30’ AM 17:10 
 

Alto M 17:00  

4x1500 17:40  

 

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

Organizzazione:  

• Diego Avon – 346 2303672  
• Matteo Redolfi – 349 5617043 
• Aleardo Scalco – 335 7871567  

• Oscar Zuin – 347 2295573 
Delegato Tecnico Fidal: Bettiol Rosy – mail. rosibettiol@virgilio.it   333-2113944 
Delegato CRV: Avon Diego  
Referente dei Tecnici: Dal Magro Elio 

mailto:rosibettiol@virgilio.it

