
 

 

 

   

 

20° “JUNIOR MEETING” 
Manifestazione Regionale su Pista 

Categorie Cadetti, Allievi, Junior, Promesse e Senior 
 
ORGANIZZAZIONE 
TV341 Atletica Silca Conegliano ASD, con il Patrocinio ed il contributo della Città di Conegliano, della 
Provincia di Treviso e l’approvazione del C.R. Fidal Veneto. 
 
 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2021 appartenenti a Società affiliate 
alla FIDAL. 
Le gare di corse si svolgeranno a serie e gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella 
prima serie. 
Cronometraggio elettrico con photofinish. 
Ogni atleta può partecipare ad una sola gara nel corso della manifestazione 
Nella gara del giavellotto, gli Allievi utilizzeranno gli attrezzi specifici della propria categoria e pur 
effettuando un’unica gara, verranno ammessi alla finale i migliori 8 Allievi e i migliori 8 Juniores. 
Nella gara del giavellotto cadette le prove a disposizione per ogni atleta sono 4. 
Per le gare di lancio è consigliato che gli atleti siano in possesso di attrezzi personali, nel qual caso lo 
utilizzeranno in via esclusiva; se un atleta non è in possesso del suo attrezzo verrà utilizzato 
unicamente quello messo a disposizione dall’Organizzatore. La consegna degli attrezzi deve avvenire 
almeno 75’ prima della gara 
Gli atleti dovranno dotarsi di magnesio personale, non cedibile ad altri. 
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 
2021 e al RTI 2020. 
 
 
CONTROLLO IDENTITA’ e ACCESSO ALLA CALL ROOM 
Gli atleti dovranno presentarsi in Call-Room dove verrà effettuato il controllo d’identità con tessere 
federale o documento di riconoscimento validi secondo le seguenti modalità: 

• 20 minuti prima per le gare di corsa 
• 30 minuti prima per le gare di peso e salti inlungo 
• 30 minuti prima per la gara di giavellotto 

 
 
ISCRIZIONI, CONFERMA ONLINE E VARIAZIONI 
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di mercoledì 21 aprile 2021. 
La conferma online delle iscrizioni dovrà essere effettuata, a cura delle singole Società, a partire 
dalle ore 19:00 di mercoledì 21 aprile 2021 e fino alle ore 08:00 di venerdì 23 aprile 2021. 
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 e 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 18:00 del venerdì antecedente la manifestazione, 
verranno pubblicate le liste dei soli atleti confermati e conseguentemente l’orario aggiornato e 
definitivo. 
Non sono ammesse variazioni di gara, né nuove iscrizioni o sostituzioni. 

APRILE 2021 CONEGLIANO
Domenica 25 Stadio Comunale N. Soldan – Via Stadio



 
 
 
QUOTE GARA 
E’ previsto il pagamento delle seguenti quote di iscrizione: 
 

Categoria Gara Individuale 

Tutte 3 € a gara 

 
Tutte le Società dovranno pagare, tramite bonifico bancario, il corrispettivo pari al totale dei loro 
atleti confermati, entro le ore 12 di Venerdì 23 Aprile, al seguente IBAN intestato ad ATLETICA 
SILCA CONEGLIANO ASD: IT27 R 08904 61620 009000111046 Tale IBAN dovrà essere utilizzato 
solo ed esclusivamente per questa causale che dovrà essere indicata nel bonifico: TV341 
ISCRIZIONE ATLETI 20°JUNIOR MEETING-CONEGLIANO. La Società dovrà presentare agli addetti 
dell’organizzazione la ricevuta di avvenuto pagamento.  
 
 
ACCREDITAMENTO ACCOMPAGNATORI e NORME COVID   
Possono accedere al campo esclusivamente gli atleti, tecnici, dirigenti, giudici, addetti ed ospiti 
autorizzati, previa misurazione della temperatura corporea e consegna dell’autocertificazione anti-
Covid (che dovrà essere preventivamente compilata) all’ingresso dell’impianto. Tutti dovranno 
indossare la mascherina per l’intera durata della permanenza ad esclusione degli atleti nel momento 
in cui gareggiano. Queste persone devono accreditarsi attraverso il “sistema delle iscrizioni 
online” (per ogni società e per tutta la durata della manifestazione possono essere accreditati 4 
tecnici e 2 dirigenti). Il sistema di accreditamento rimane attivo fino alla chiusura delle ISCRIZIONI 
ONLINE. 
Gli spogliatoi saranno chiusi quindi non utilizzabili. Sarà garantito il solo accesso ai servizi igienici 
pubblici nel rispetto delle prescrizioni anti-COVID19. 
 
 
PREMIAZIONI 
Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni singola gara con medaglia e premio in natura. 
Le premiazioni saranno effettuate circa 30 minuti dal termine di ogni singola gara. 
 
 
INFORMAZIONI 
Fidal C.R. Veneto: 049 8658350 Int.3 – sigma.veneto@fidal.it 
Organizzazione: ATLETICA SILCA CONEGLIANO –0438 412124 mail segreteria@atleticasilca.it 
   Cell.331 8412682 il pomeriggio dei giorni Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì 
Delegato Tecnico: Giuseppe Stival – gstival@hotmail.it  
Delegato CRV:  Oddone Tubia - tubia@fidalveneto.it  
 
 
PROGRAMMA TECNICO 
CADETTI 80 – 2000  
CADETTE 2000 - Giavellotto 
ALLIEVI  200 – 1500 – Peso- Giavellotto  
ALLIEVE  200 – 1500 – Lungo  
JUNIOR M 200 – 800 – Giavellotto. 
P/S M  200 - 800 
J/P/S F 200 - 800  
 
 
PESO ATTREZZI 
Giavellotto Cadette gr.400 
Giavellotto Allievi gr.700 
Giavellotto Junior gr.800 
Peso Allievi kg.5 
 
 

 
 
 



PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO 
 

domenica 25 aprile 2021 
 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo Giurie  14:00 Ritrovo Giurie 

 15:00 GIAVELLOTTO CF  

80 CM  15:15  

 15:30 LUNGO AF  

 15:30 200 AF  

200 AM  15:45  

 16:00 200 J/P/S F  

200 J/P/S M  16:15  

GIAVELLOTTO AM-JM  16:30  

 16:30 2000 CF  

2000 CM  16:45  

1500 AM  17:00  

PESO AM  17:00  

 17:20 1500 AF  

 18:00 800 J/P/S F  

800 J/P/S M  18:30  

 
 

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

 


