
 

 

 

 

 
 
 

Campionato Regionale di Società  
di Prove Multiple Cadetti/e  

 
 

 
ORGANIZZAZIONE 
Il CR Veneto, TV352 Atletica San Biagio 
 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2019 appartenenti a Società affiliate  
alla Fidal.  
Saranno ammesse le prime 10 società maschili e le prime 10 società femminili qualificate sulla base 
del Regolamento Attività Settore Promozionale Regionale 2019, con un numero massimo di 4 atleti 
ciascuna. Potranno inoltre iscriversi alla manifestazione i primi 12 atleti/e C.ti/C.te della graduatoria 
regionale. 
Negli 80hs C.te e nei 100hs C.ti, gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie.  
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato nel Vademecum Attività 
2019, RTI 2018 e Regolamento Attività Settore Promozionale Regionale 2019. 
Cronometraggio manuale. 
 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
Ai fini delle classifiche delle Prove Multiple i risultati verranno rapportati alle apposite tabelle di 
punteggio. 
La classifica per i C.D.S. Regionali verrà determinata utilizzando da un minimo di 1 punteggio fino ad 
un massimo di 3 punteggi di atleti/e della stessa Società. La società prima nella rispettiva classifica 
sarà proclamata Campione Regionale maschile o femminile 
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni online (solo C.D.S.) chiudono alle ore 14.00 di giovedì 26 settembre 2019. 
Gli/le atleti/e C.ti/C.te che si trovano nelle prime 12 posizioni delle graduatorie regionali e non sono 
tesserati/e per società che partecipano al CdS, dovranno inviare una specifica richiesta a 
sigma.veneto@fidal.it entro e non oltre mercoledì 25 settembre alle ore 14.00. 
Potranno essere accettate iscrizioni sul posto fino a 60 minuti prima dell'inizio della gara previo il 
pagamento di un’ammenda di € 5 da sommare alla tassa di iscrizione prevista dalle quote associative 
e diritti segreteria regionali 2019 come pubblicato sul sito della Fidal Veneto. 
Al momento del ritrovo ogni società dovrà provvedere alla conferma degli atleti iscritti. 
Verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale o documento di 
riconoscimento validi. 
 
VARIAZIONI 
Saranno possibili fino a 60 minuti prima dell’inizio della manifestazione. 
 
PREMIAZIONI  
Individuali: Saranno premiati i primi 6 atleti classificati maschili e femminili.  
Società:Verranno premiate con coppa le prime 6 società maschili e femminili.  
 

SETTEMBRE 2019 SAN BIAGIO DI CALLALTA
Sabato 28 – Domenica 29 Viale Olimpia



 

 

TASSE ISCRIZIONI 2019 
 

Categoria Gara Individuale Prove Multiple 

Cadetti/e  2 € 

 
INFORMAZIONI 
Fidal C.R. Veneto 049 8658350 Int.3 – sigma.veneto@fidal.it 
Organizzazione: Silvano Tomasi – TV352@fidal.it  
Delegato Tecnico: Renzo Baretta – renzobaretta@yahoo.it 
Delegato del CRV:  
sabato: Mariano Tagliapietra 
domenica: Giuliano Corallo 
Referente dei Tecnici: Alessandro Tommaselli 
 
PROGRAMMA TECNICO 
MASCHILE: Esathlon (100hs – Alto – Giavellotto – Lungo – Disco - 1000) 
FEMMINILE: Pentathlon (80hs – Giavellotto – Lungo – Alto – 600) 
 
 
 
 
PROGRAMMA ORARIO 

sabato 28 settembre 2019 
Esathlon CM Orario Pentathlon CF 

Ritrovo giurie e 
concorrenti 

14:00 Ritrovo giurie e 
concorrenti 

100HS 15:15 
 

  16:00 80HS 

ALTO a seguire GIAVELLOTTO 

GIAVELLOTTO a seguire LUNGO 
 

domenica 29 settembre 2019 
Esathlon CM Orario Pentathlon CF 

Ritrovo giurie e 
concorrenti 

8:45 Ritrovo giurie e 
concorrenti 

LUNGO 9:30 ALTO 

DISCO a seguire  600 

1000 a seguire   
 

 
La composizione di eventuali gruppi sarà comunicata dopo la chiusura delle conferme. 

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


