
 

 

          
 
Maggio 2022 Padova 
Domenica 01 Stadio “D. Colbachini” (Arcella) 
 

LUDI del BO 
“Memorial Alberto Pettinella” 

Campionato Regionale Universitario 
2^ Tappa Coppa Veneto 

 
Cat. Assoluti M/F 

 
 
ORGANIZZAZIONE 
C.U.S. Padova (PD143), C.U.S.I., FIDAL CR Veneto e FIDAL CP Padova. 
 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2022 appartenenti a Società affiliate 
alla FIDAL. 
Le gare di corsa si svolgeranno a serie e gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima. 
Per le categorie assolute non è prevista la distinzione in base alla categoria. Nei lanci verranno 
utilizzati gli attrezzi della categoria seniores ed in tutti i concorsi accederanno alla finale i migliori 8 
atleti senza distinzione di categoria. Tali regole valgono anche per le gare disabili. 
Il controllo identità verrà effettuato in Call Room. Gli atleti sono tenuti a presentare un documento di 
riconoscimento valido od il tesserino FIDAL. Tutti gli atleti sono tenuti a presentare in Call Room il 
mod.66 Autodichiarazione Utilizzo Scarpe.  
Cronometraggio elettrico con photofinish. 
Per quanto non previsto da questo Dispositivo valgono le regole del RTI ed. 2022 e le Norme Attività 
2022. 
 
ISCRIZIONI, CONFERME e VARIAZIONI 
Le iscrizioni on-line chiudono alle ore 14:00 di giovedì 28 aprile 2022. 
La conferma online delle iscrizioni dovrà essere effettuata, a cura delle singole Società, fino alle ore 
08:00 di venerdì 29 aprile 2022. 
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 da 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 12:00 di venerdì 29 aprile, verranno pubblicate le 
liste dei soli atleti confermati e conseguentemente l’orario aggiornato e definitivo. 
Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni né nuove iscrizioni. 
La consegna della busta societaria, contenente i pettorali della manifestazione, verrà consegnata 
contestualmente all’accreditamento del primo dirigente o tecnico accompagnatore della società. 
 
 
 
 

 
 



 

 

QUOTE GARA 
 

Categoria Gara Individuale 

Tutte 3,00 € a gara 
 
Le Società potranno pagare con BANCOMAT POS all’ingresso dell’impianto o con bonifico bancario al 
seguente IBAN intestato al CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO: 
IT85E0200812100000102133613. 
Andrà pagato il corrispettivo pari al totale dei loro atleti confermati. Tale IBAN dovrà essere utilizzato 
solo ed esclusivamente con questa causale: LUDI del BO 2022 – iscrizione (n°) atleti (denominazione 
società). La società dovrà presentare agli addetti all’accreditamento accompagnatori, la ricevuta di 
avvenuto pagamento. 
Il pagamento è ACCETTATO TASSATIVAMENTE in un’unica operazione BANCOMAT POS o 
BONIFICO BANCARIO per tutti gli atleti confermati della società. 
 
NORME SANITARIE ed ACCESSO ALLA STRUTTURA 
Valgono le Norme Vigenti al momento dello svolgimento della manifestazione. 
 
CAMPIONATO REGIONALE UNIVERSITARIO 2022 
Gli atleti che intendono partecipare dovranno compilare un’autocertificazione che attesti l’iscrizione 
all’università per l’anno accademico 2021/2022, presso la segreteria Ludi in campo. 
 
PREMIAZIONI 
 

§ verranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni gara senza distinzione di categoria; 
§ CAMPIONATO REGIONALE UNIVERSITARIO 2022: verrà proclamato Campione Regionale 

Universitario 2022 il primo atleta universitario di ogni singola gara; 
§ MEMORIAL ALBERTO PETTINELLA (fondatore CUS Padova e CUSI nel 1946): il Trofeo 

Pettinella verrà assegnato al primo C.U.S. classificato (somma dei 5 migliori punteggi secondo 
tabella federale); 

§ MEMORIAL SEBASTIANO BORTOLIN: il Trofeo verrà assegnato al primo atleta junior 
maschile nei 400m (somma dei risultati ottenuti tra i Ludi del Bo di Padova ed il Memorial Dilli 
di Feltre); 

§ 800° della fondazione dell’UNIVERSITÀ di PADOVA (1222/2022): il Trofeo speciale 
verrà assegnato ai vincitori degli 800m sia femminili che maschili. 
 

COPPA VENETO 2022 
Norme di partecipazione, di classifica e premi come da Regolamento pubblicato sulla pagina 
www.facebook.com/coppaveneto. 
 
CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 2022 
La manifestazione sarà indicativa per la formazione della rappresentativa universitaria che parteciperà 
alla 75^ edizione dei Campionati Nazionali Universitari, previsti a Cassino (FR) il 21/22 maggio 2022. 
Gli atleti che sono disponibili a partecipare alla trasferta dovranno compilare il form 
https://www.cuspadova.it/cnu.  
 
INFORMAZIONI 
FIDAL CR Veneto: 049 8658350/int. 3 – sigma.veneto@fidal.it  
Organizzazione: C.U.S. PADOVA tel. 049.8076766 - mail PD143@FIDAL.it 

     Arch. Enrico Santangelo tel.333.3225699 
Delegato Tecnico:  Rettore Niccolò – niccolo.rettore1991@gmail.com  
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
PROGRAMMA TECNICO e ORARIO PROVVISORIO 
ASSOLUTI M:100 - 400 - 800 - 3000 – 400hs – alto – lungo – peso – giavellotto 
ASSOLUTI F: 100 - 400 - 800 - 3000 – 400hs – alto – lungo – peso – giavellotto 

 
domenica 1 maggio 2022 

Maschile Orario Femminile 

  13:30 400hs  

  13:30 Lungo  

400hs  13:50   

  14:00 Alto  

  14:00 Peso  

  14:25 100  

Giavellotto  14:30   

100  15:25   

Peso  16:30   

  16:45 400  

Alto  17:00   

  17:00 Giavellotto  

Lungo  17:15   

400  17:25   

  18:25 800  

800  18:55   

  19:40 3000  

3000  20:10   
 

 
 

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


