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Pole Vault Days – I^ Tappa 10 luglio 
Manifestazione Regionale Open a Mestre (VE) – Campo San Giuliano 

Cat. C/A/J/P/S/Master M/F 
 
ORGANIZZAZIONE 
VE474 G.A. Aristide Coin Venezia 1949 – VE465 A.S. Athlon S.Giuliano Venezia 
 
PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL in regola con il tesseramento 2021. 
Non sono previsti minimi di partecipazione. 
Stante le vigenti normative in materia di prevenzione della diffusione del contagio da vi-
rus COVID19 e vista l’Ordinanza Governo data 23 giugno 2021, l’utilizzo della mascherina 
nelle regioni bianche è abolito all’aperto, fintanto che permangano situazioni di non as-
sembramento e sia rispettata la distanza interpersonale di almeno 1m. In tutti gli altri ca-
si la mascherina andrà indossata coprendo naso e bocca.  
Come previsto dalle normative, è consentita la presenza di pubblico nel numero massimo 
di 375 persone.  
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni si effettueranno direttamente in campo il giorno della gara. Ogni atleta si pre-
senterà in campo non prima di 90’ prima del gruppo nel quale intende gareggiare. 
Per una migliore organizzazione si chiede inoltre ad ogni atleta, entro mercoledì 7 luglio 2021, di 
registrarsi al seguente link: https://www.multisportfun.it/polevaultdays2021/  
 
TASSA ISCRIZIONE 
È previsto il pagamento di una tassa gara di 10€ per ogni atleta iscritto. Il pagamento dovrà avveni-
re al personale preposto in un’unica soluzione da parte di un Dirigente di ogni Società per tutti gli at-
leti iscritti alla manifestazione.  
 
PREMIAZIONI 
Al termine di ognuna delle 3 gare verranno premiati i primi tre classificati. 
 
PROGRAMMA TECNICO 
La manifestazione si svolgerà in 3 gruppi a seconda della progressione scelta da ogni singolo atleta: 
 

- Gruppo 1: 2.01 – 2.21 – 2.41 – 2.61 – 2.81 – 3.01 – 3.21 – 3.41 +15cm 

- Gruppo 2: 3.01 – 3.21 – 3.41 – 3.61 – 3.81 – 4.01 +15cm 

- Gruppo 3: 4.01 – 4.21 – 4.41 – 4.61 – 4.81 – 5.01 +10cm 
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ORARIO 
RITROVO ore 15:00 
 

- Gr. 1 inizio gara ore 16.30 

- Gr. 2 inizio gara ore 18.00 

- Gr. 3 inizio gara ore 19.30 

Gli atleti potranno arrivare al campo a partire da 90 minuti prima della loro specifica gara. 
 
INFORMAZIONI 
FIDAL C.R. Veneto: sigma.veneto@fidal.it – 0498658340/int. 3 
Responsabile Organizzativo: Sartorato Gilberto – 328 6621696 – ve474@fidal.it   
 

 


