
 

 

 

 
 

2°MEETING di SAN BIAGIO 
MEMORIAL BENVENUTO PASQUALINI 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

TV352 Atletica San Biagio in collaborazione con il Comitato Regionale Veneto Fidal. 

 

PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento per l’anno 2021 appartenenti a Società 

affiliate alla FIDAL. 

Ogni atleta potrà partecipare a 2 gare, o a una gara + staffetta. 

Per gli atleti partecipanti a gare uguali o superiori a metri 1000 non sarà consentito di partecipare ad altre 

gare individuali superiori ai metri 400. 

 

**ISCRIZIONI E CONFERME ONLINE** 

Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 14,00 di Mercoledì 30 Giugno 2021. 

La conferma delle iscrizioni online dovrà essere effettuata, a cura delle Società, a partire dalle ore 18.00 

di mercoledì 30/06/2021 e fino alle ore 09.00 di venerdì 02/07/2021. Fino alla chiusura delle 

stesse le Società possono modificare quanto confermato o non confermato in precedenza. Nel caso per i 

singoli atleti non venisse indicato nulla, saranno considerati non confermati. Una volta chiuse le conferme, 

entro le ore 14:00 di venerdì 02/07/2021 verranno pubblicati gli atleti confermati e di conseguenza l’orario 

definitivo. Le staffette andranno confermate il giorno della gara, con apposito modulo, almeno 60 minuti 

prima della partenza delle stesse.  

Dopo il termine delle conferme e fino a un’ora prima dell’inizio della gara relativa, potranno essere 

effettuate, presso la segreteria tecnica, cancellazioni di conferme già eseguite in modo da non incorrere 

nelle sanzioni previste dalla regola 4.4 RT. 

Si ricorda che la presentazione di un certificato medico (rilasciato dal Medico della manifestazione) può 

essere considerata motivazione accettabile per stabilire che un atleta non è idoneo a gareggiare dopo la 

chiusura delle cancellazioni o dopo aver gareggiato in un turno precedente, senza incorrere nella squalifica. 

 

VARIAZIONI/SOSTITUZIONI/ISCRIZIONI 

Non sono ammesse in nessun caso nuove iscrizioni o variazioni il giorno della gara, ad esclusione delle 

staffette per le sole variazioni. 

 

TASSA ISCRIZIONE 

CATEGORIA 

 

GARA INDIVIDUALE 

 

A/J/P/S 

 

€ 5,00 a gara 

 

Staffette 

 

€ 8,00 

 

Le società dovranno pagare tramite bonifico bancario il corrispettivo pari al totale degli atleti 

confermati. il pagamento dovrà avvenire entro le ore 12:00 di venerdì 02 luglio 2021. L’IBAN sul 

quale effettuare il pagamento è IT43L0301503200000003664754 (intestato ad A.S.D. ATLETICA SAN 

BIAGIO) con la seguente causale: “Cod. Società” ISCRIZIONE “xxx” Atleti 2° Meeting di San Biagio 

“Memorial Benvenuto Pasqualini” 03 Luglio 2021.  

 

Sabato 3 LUGLIO 2021 SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) 
 Viale Olimpia 
 

 



 

 

Le Società dovranno cortesemente inviare copia della ricevuta del bonifico alla mail 

atleticasanbiagio@gmail.com entro venerdì 02 Luglio 2021 e di averla con sé il giorno della gara in 

caso di necessità.  

 

CALL-ROOM 

L’ingresso in Call-Room è previsto 15’ prima per le corse, 30’ prima per i concorsi. 

L’accesso in campo sarà comunque regolato dalla Direzione di Riunione 

 

NORME TECNICHE 

Lanci e salti in estensione 

Accedono ai lanci e ai salti di finale i 6 migliori risultati 

E’ consigliato che gli atleti siano in possesso di attrezzi personali, i quali saranno utilizzati in via esclusiva. 

Tali attrezzi andranno consegnati presso il magazzino attrezzi almeno 60 minuti prima della propria gara. 

Gli atleti non in possesso di attrezzi personali utilizzeranno unicamente quelli messi a disposizione 

dall’Organizzazione. 

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

 

Corse 

Le gare verranno gestite a serie e gli atleti accreditati dei tempi migliori saranno inseriti nella prima delle 

serie previste. 

Il pettorale, da ritirarsi in Call Room all’orario previsto per la specifica gara, verrà consegnato solamente 

per le corse uguali o superiori ai metri 800. 

Cronometraggio elettrico e completamente automatico. 

 

NORME SANITARIE 

Al momento dell’ingresso all’impianto Atleti, Tecnici, Dirigenti, Giudici ed Addetti dovranno consegnare 

l’autocertificazione prevista e verrà loro rilevata la temperatura corporea come previsto. 

Tecnici, Dirigenti, Giudici ed Addetti dovranno avere sempre indossata la mascherina, pena 

l’allontanamento dall’impianto.  

Ad esclusione del momento della sola gara e del riscaldamento, gli atleti dovranno obbligatoriamente 

indossare la mascherina, potendo abbassarla solo nel momento in cui effettuano la loro prova. Durante la 

permanenza in Call Room ed in pedana, nell’attesa del proprio turno, la mascherina dovrà essere 

indossata. 

L’evento prevede il rispetto del “Protocollo per la ripresa delle competizioni su pista di atletica leggera” 

sulla base dell’ultimo aggiornamento disponibile e scaricabile a questo link: 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_ripresa_competizioni_pista_4%20Giugno%202021.pdf  

 

***PRESENZA PUBBLICO***Come previsto dal Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65, dal 1° giugno 2021 

all’aperto, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da 

quelli per i quali c’è il riconoscimento d’interesse nazionale, esclusivamente nei posti a sedere indicati e a 

condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli 

spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza massima ammessa, nel 

rispetto della legge, è di 125 persone. 

 

PREMIAZIONI 

Premiazioni Assoluti/e J/P/S: Verranno premiati i primi 6 classificati di ogni gara. 
Al 1° Class. Premio € 100,00 

Al 2° Class. Premio €   50,00 

Al 3° Class. Premio €   30,00 

dal 4° Class. al 6° Class. Premi vari. 

 
Premiazioni Allievi/e: Verranno premiati i primi 6 classificati di ogni gara. 

 
Premiazioni staffette: Verranno premiate la 1^ Staffetta Classificata Maschile e la 1^ Femminile. 
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INFORMAZIONI 

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

Organizzazione: Silvano Tomasi – atleticasanbiagio@gmail.com cell. 333-3556084 

Delegato Tecnico: Stefano Martin e-mail: stefano.martin66@outlook.com  

 

 

PROGRAMMA TECNICO 

 

GARE MASCHILI 

CORSE: 110hs All. - 110hs Ass. - 200– 800 -1500 -4x100 - 5000 

SALTI: alto 

LANCI: pesoAll.  - peso Ass. – giavellotto. 

GARE FEMMINILI 

CORSE: 100hsAll. - 100hs Ass. – 200 - 800- 1500 - 4x100 

SALTI: lungo 

LANCI: peso All. – peso Ass. - disco 

 

 

PROGRAMMA ORARIO Provvisorio 

(accesso all’impianto 75’ prima della propria gara) 

 

 

  

  

 

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

 

NORME CAUTELATIVE 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme tecnico-statutarie della 

FIDAL e GGG. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o 

cose prima, durante e dopo la Manifestazione. 

Sabato03luglio 2021  
Maschile Orario Femminile 

Ritrovo  16:30 Ritrovo  

Peso All. 17:30 Disco   
17:30 100hs All.  

Alto 17:45 100hs Ass. 

110hs All. 18:00 
 

110hs Ass. 18:10 
 

Peso Ass. 18:20 
 

  18:30 200 

200 18:50    
19:10 Peso All.  
19:20 800   

800 19:45 Lungo  

Giavellotto 19:50 Peso Ass. 

 20:10 1500 

1500 20:30  

 21:00 4x100 

4x100 21:15  

 5000 21:30 
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