
Venerdì 7 Agosto 2020 

Campo Scuola Guido Perraro 

Vicenza – Via Rosmini 8 

 

 

5° TAC REGIONALE 
Manifestazione Cat. Assoluta 

 
L’Atletica Vicentina, in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal, organizza Il 5° TAC Regionale. 
 
La Manifestazione, aperta alle Categorie A/J/P/S – M/F come da regolamento sotto riportato, avrà luogo al 
Campo Scuola “Guido Perraro” sito in Via Rosmini 8 a Vicenza. 
 

PROGRAMMA TECNICO 

ASSOLUTO Femminile: Disco – Triplo 
ASSOLUTO Maschile: Disco – Triplo 
ALL e JU Maschile: Disco 
 

PARTECIPAZIONE 

La Manifestazione è aperta ai tesserati FIDAL delle società del Veneto in regola con il tesseramento 2020. 
Al momento dell’ingresso in campo atleti, tecnici, dirigenti, giudici, addetti e ospiti dovranno 
consegnare l’autodichiarazione allegata alla presente e indossare la mascherina di protezione, ad 
esclusione degli atleti nel momento della gara. 
 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni on-line chiuderanno alle ore 14.00 di Mercoledì 05/08/2020. 
Gli atleti di interesse nazionale non tesserati per società del Veneto potranno inviare richiesta di 
partecipazione entro le ore 20.00 di Mercoledì 05/08/2020 all’indirizzo meeting@atleticavicentina.com. 
L’iscrizione prevede un contributo organizzativo di 5 € a gara da pagare in loco. 
La conferma delle iscrizioni verrà effettuata da ogni atleta direttamente il giorno del TAC presso l’apposita 
postazione ubicata all’ingresso del Campo Scuola attraverso il pagamento del contributo organizzativo. 
 

NORME TECNICHE 

Le gare si svolgeranno secondo quanto previsto dal nuovo Protocollo FIDAL del 25 Giugno. 
Nel salto triplo e nel lancio del disco femminile accederanno alla finale i primi 8 atleti indipendentemente dalla 
categoria. Nel lancio del disco maschile accederanno alla finale i primi 6 atleti di ogni categoria. 
Ogni atleta dovrà dotarsi di magnesio personale che non potrà essere ceduto ad altri atleti. 
Gli attrezzi personali andranno consegnati in Direzione Tecnica almeno 75 minuti prima della propria gara. 
 

CALL-ROOM 

Non è prevista la Call-Room e l’ingresso in campo avverrà direttamente dall’apposita postazione 30’ prima 
dell’inizio previsto della gara. L’accesso in campo sarà comunque regolato dalla Direzione di Riunione. 
 

ORGANIZZAZIONE 

Responsabile Organizzativo Sergio Cestonaro Tel. 348 5807544 

Delegato Tecnico  ______________ ______________ 
 

ORARIO 

Maschili Orario Femminili 

Ritrovo Giurie e Concorrenti 17.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti 

Disco 18.15 Triplo 

Triplo 19.30 Disco 
 

NORME CAUTELATIVE 

Il programma orario potrà subire variazioni per esigenze organizzative. 
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. 
 


