
 

 

 

 

 
 

 

Campionato Regionale Individuale Veneto 

Assoluti e Promesse M/F 2^G.ta 
Manifestazione di Recupero - Non open 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

TV409 - ASD VITTORIO ATLETICA e CR Veneto FIDAL. 

 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati per società Venete della FIDAL in regola con il tesseramento 

2020. Nel complesso del Campionato Regionale (13 settembre e 11 ottobre) ogni atleta potrà 

partecipare ad un massimo di 2 gare individuali più staffetta, non superando il numero di 2 gare per 

ogni giornata. 

 

**ISCRIZIONI e CONFERMA ONLINE** 

Tutti gli atleti già Iscritti alla manifestazione del 3 Ottobre risultano automaticamente iscritti alla 

presente manifestazione, MA NON CONFERMATI. Dovranno pertanto obbligatoriamente procedere ad 

una nuova conferma on-line. 

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

dalle ore 12.00 di martedì 6 Ottobre 2020 e fino alle ore 08.00 di venerdì 9 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 12.00 di venerdì 9 Ottobre 2020 verranno pubblicati gli atleti 

confermati e di conseguenza l’orario definitivo.  

Sono ammesse nuove iscrizioni di atleti non già iscritti alla manifestazione del 3 Ottobre, 

esclusivamente inviando una mail, TASSATIVAMENTE entro le ore 14 di Mercoledì 7 ottobre, a: 

sigma.veneto@fidal.it non verranno accettate deroghe di nessun tipo. 

 

VARIAZIONI/SOSTITUZIONI/ISCRIZIONI 

Il giorno della gara non sono previste nuove iscrizioni né variazioni di gara né sostituzioni, ad esclusione 

della staffetta, dove potranno esserci variazioni fino a 60 minuti prima della gara. 

 

TASSA ISCRIZIONE 

È previsto il pagamento di una tassa di 2€ per ogni gara e di 5€ per ogni staffetta confermata. Il 

pagamento dovrà avvenire al personale preposto in un’unica soluzione da parte di un Dirigente di ogni 

Società. 

 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi 3 atleti di ogni gara. 

Al primo classificato della categoria Assoluta e di quello della categoria Promesse verrà data la maglia di 

Campione Regionale.  

 

 

 

 

 

OTTOBRE 2020 VITTORIO VENETO (TV) 

Domenica 11 

 

Piazzale Adolfo Consolini 
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NORME COVID 

 

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.  

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 08 Ottobre a info@vittorioatletica.it  

 

INFORMAZIONI 

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

Responsabile Organizzativo: Mario Marcon – TV409@fidal.it oppure info@vittorioatletica.it  

Delegato del CRV: Giuliano Corallo - Mattia Picello  

Delegato Tecnico: Stefano Martin – stefano.martin66@outlook.com  

Referente dei Tecnici:  

 

PROGRAMMA TECNICO 

MASCHILE/FEMMINILE: 100 – 100/110hs – 400 - 800 – 1500 – 4x100 – asta – martello – disco – lungo 

Le categorie Allievi/e, Juniores M/F e Master M/F utilizzeranno attrezzi ed attrezzature della categoria 

Assoluta.  

 

NORME TECNICHE 

Nelle gare di corsa gli atleti accreditati con i tempi migliori correranno nella prima delle serie previste. 

Le corsie saranno assegnate tramite sorteggio integrale. 

Nel salto con l’asta, qualora vi sia parità per il primo posto, verrà effettuato lo spareggio per 

determinare il vincitore del titolo regionale. 

Nei concorsi accederanno alla finale i migliori 8 atleti, indipendentemente dalla categoria di 

appartenenza dopo le fasi di qualificazione.  

Per le gare di lancio si consiglia di avere il proprio attrezzo personale, da utilizzare in via esclusiva. In 

caso contrario verranno utilizzati quelli messi a disposizione del campo previa sanificazione dopo ogni 

lancio. Gli attrezzi dovranno essere consegnati nella zona identificata almeno 75 minuti prima della 

gara. Gli atleti dovranno dotarsi di magnesio personale non cedibile ad altri.  

Accesso alla Call Room: 15’ per le corse, 30’ per lanci 40’ lungo, 50’ per asta.  

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. 
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PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO 

 

domenica 11 ottobre 2020 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e 

concorrenti 

09:30 Ritrovo giurie e 

concorrenti 

  10:45 Asta  

  10:45 Martello  

Lungo  11:00   

  11:10 800  

800  11:20   

  11:40 100  

100  12:00   

Martello  12:00   

  14:15 Lungo gr.1  

110hs  14:15   

  14:20 Disco  

Asta  14:30   

  14:30 400  

400  14:45   

  15:15 1500  

  15:20 Lungo gr.2  

Disco  15:50   

1500  15:50   

  16:30 4x100  

4x100  16:40   

 

Il Lungo femminile verrà effettuato in 2 gruppi: Le atlete con Accredito uguale o superiore a 4,90 

gareggeranno nel secondo gruppo. 

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


