
 
 

 

 

 
Campionato Regionale Individuale su pista 

Campionato Regionale Staffette 

Cat. Ragazzi e Ragazze 
ORGANIZZAZIONE  

VI 616 – ASD Atletica Marostica VIMAR, Fidal CR Veneto, CP Fidal Vicenza, Gruppo GGG. 
 

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE  

Possono partecipare tutti gli atleti della categoria Ragazzi/e (solo atleti del Veneto) in regola con il 

tesseramento 2021 appartenenti a Società affiliate alla Fidal.  

Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti. Ciascun atleta può prendere parte ad 

una gara individuale più la staffetta 4x100 o 3x800. 

Gli atleti/partecipanti alla gara dei mt.1000 non possono partecipare alla staffetta 3x800. 

Per ogni specialità prevista dal programma tecnico verrà decretato il Campione Regionale.  
 

NORME TECNICHE 

Le gare di corsa si svolgeranno a serie e gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima 

serie. Per le gare di lancio gli attrezzi saranno messi a disposizione dall’organizzazione e sanificati 

dopo ogni lancio. 

Per i concorsi le prove a disposizione sono 3 per ciascun atleta. Nel salto in alto sono concesse 2 prove 

per ciascuna misura.  

Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno in prima serie. Per quanto non 

previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2021 e al Regolamento 

attività settore promozionale Regionale 2019.  

Cronometraggio elettrico con photofinish. 
 

**ISCRIZIONI e CONFERMA ONLINE** 

Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di mercoledì 29 settembre 2021. 

La conferma on line delle iscrizioni dovrà essere fatta a cura delle singole Società a partire 

dalle ore 18.00 di mercoledì 29 settembre e fino alle ore 08.00 di venerdì 01 ottobre 2021. 

Una volta chiuse le conferme, entro le ore 12.00 di venerdì 01 ottobre 2021 verranno pubblicatigli 

atleti confermati e di conseguenza l’orario aggiornato e definitivo. Come da protocollo pubblicato sul 

sito federale, non sono ammesse in nessun caso nuove iscrizioni o variazioni il giorno della gara. 

 

TASSE ISCRIZIONI 2021 

 

Categoria Gara Individuale Staffette 

Ragazzi/Ragazze 1 € a gara 2 € a gara 
 

 

Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione da parte della Società per tutti gli atleti confermati 

tramite bonifico bancario intestato a: ASD ATLETICA MAROSTICA VIMAR-Causale: Nome Società-

Cod.FIDAL-QUOTA ISCRIZIONE CAMP. REG. IND. RAGAZZI7E-IBAN:IT49 B058 5660 5001 

5157 0016 858. La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata all’email:luigi.s_2002@libero.it 

entro le ore 12.00 di venerdì 01 ottobre 2021 e una copia della stessa presentata in campo per 

il ritiro della ricevuta che verrà rilasciata dall’organizzazione. 
 

 

 

 

 

 

OTTOBRE MAROSTICA (VI) 
Domenica 03 Stadio Comunale – Via Ravenne 
  



 
 

 

 

 

 

 

VARIAZIONI 

Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni il giorno della gara, ad esclusione delle 

staffette che possono essere variate fino a 60 minuti prima dell’orario gara. 
 

La consegna dei pettorali, per le gare dei m 1000 e della marcia, avverrà alla camera d’appello subito 

prima dell’ingresso in pista. Si raccomanda di dotare gli atleti di spille per fissare il numero. 
 

ACCESSO ALL’IMPIANTO:                                                                                                        

Gli atleti (dai 12 anni compiuti), gli accompagnatori, i dirigenti, i giudici e il pubblico 

potranno accedere all’impianto solo se in possesso di certificazione verde COVID-19 

(GREEN PASS) e dovranno consegnare l’autodichiarazione anti-COVID19. PER TUTTI VIGE 

L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA  A PARTE GLI ATLETI DURANTE LA LORO 

GARA.                                                      

La capienza massima ammessa e l’accesso all’impianto saranno regolamentate in base alla legge in 

vigore il giorno della manifestazione.                                                                                              

Le norme attuali del 3 settembre 2021 sono disponibili sul sito della Fidal: 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo%20organizzazione%20competizioni%20Agg.to%20

3%20settembre%202021.pdf                                                                                                              

Tutte le zone di gara sono ben visibili dall’esterno della recinzione per cui i tecnici non potranno 

accedere direttamente al terreno di gara.  

PER ENTRARE ALL’IMPIANTO UTILIZZARE:                                                                  

**CANCELLO ROSSO A OVEST DELL’IMPIANTO: atleti, accompagnatori, dirigenti e 

pubblico dovranno utilizzare il cancello posto a ovest dell’impianto dietro la tribuna e 

prendere posto seguendo le regole del distanziamento.                                      Gli atleti 

iscritti dovranno poi presentarsi direttamente in CALL ROOM con i seguenti tempi rispetto l’orario 

gara:15’ prima per le gare di corsa; 30’ prima per salto in lungo-vortex-peso; 40’ prima per salto in 

alto.                                                                                                                     

**CANCELLO VERDE A SUD DELL’IMPIANTO Giudici, organizzazione e addetti di servizio 

dovranno utilizzare il cancello posto verde posto a sud dell’impianto. PER TUTTI VIGE 

L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA  A PARTE GLI ATLETI DURANTE LA LORO 

GARA. 

PREMIAZIONI 

Medaglia ai primi 6 atleti classificati di ogni gara. Medaglia alle prime 3 staffette. 

Maglia di Campione Regionale al primo classificato/a di ogni gara. 
 

INFORMAZIONI 

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

Organizzazione: VI626 ASD Atletica Marostica VIMAR – Luigi Segala – cell. 335-1853963 

Delegato Tecnico: Rosy Bettiol   cell. 333-2113944   mail bettiol.ggg@fidalveneto.it  

Referente dei tecnici: Stefano Corte 

Delegato del CRV: Giulio Zandarin 

 

PROGRAMMA TECNICO  

60–1000-60hs (h. 0,60)-alto–lungo-peso (gomma Kg 2)-vortex–staffetta 4x100-staffetta 3x800 
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PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO 

 

 

 

domenica 03 ottobre 2021 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e 

concorrenti 

12:00 Ritrovo giurie e 

concorrenti 

 12:55 ALTO 

 13:00 LUNGO gr.1 

VORTEX gr.1 13:00 60hs 

60hs 13:20  

LUNGO gr.1 13:45 PESO  
13:40 60 

VORTEX gr.2 14:15 LUNGO gr.2 

60  14:20 
 

1000 14:50 
 

LUNGO gr.2 15:00  

ALTO 15:10  

PESO 15:15 LUNGO gr.3 

 15:30 1000 

 15.45 VORTEX 

3x800 15:55  

 16:20 3x800 

4x100 16:45  

 17:05 4x100 

 

Il delegato tecnico, in base alle esigenze tecniche-organizzative può variare il programma 

orario. 

 

Si raccomanda di consultare l’orario definitivo che sarà pubblicato entro le ore 12.00 di 

venerdì 01 ottobre 

 

 
 


