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2° MEETING BRAZZALE 

 
L’Atletica Vicentina, in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal, organizza la 2^ edizione del 
Meeting “Brazzale”. 
 
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. 
 
ATTENZIONE: Conseguentemente all’aggiornamento del Protocollo FIDAL COVID-19 del 25 Giugno, sia le 
Norme Tecniche che i Minimi di Partecipazione indicati nel presente dispositivo sono variati. 
 

PREMI (da tabella punteggi, verrà tenuto in considerazione un solo risultato per gara) 

 1° Premio Maschile 250 euro  1° Premio Femminile 250 euro 

 2° Premio Maschile 150 euro  2° Premio Femminile 150 euro 

 3° Premio Maschile 100 euro  3° Premio Femminile 100 euro 

 4° Premio Maschile  50 euro  4° Premio Femminile 50 euro 

Saranno inoltre premiati, con premi in natura, i primi 3 classificati di ogni gara. 
 
PROGRAMMA TECNICO (con i relativi minimi) 

ASSOLUTO Femminile: 100 (12”55) – 100 hs (15”00) – Lungo (5,80) – Peso (12,00) –  Disco (39,00) 
Martello (48,00) 

ASSOLUTO Maschile: 100 (11”25) – 110 hs (15”45) – 800 (ad invito) – Alto (2,05) –  Lungo (7,00) 
Asta (4,70) – Peso (14,30) – Martello (51,00) 

 
PARTECIPAZIONE 

La Manifestazione, aperta ai tesserati FIDAL in regola con il tesseramento per l’anno 2020, prevede i minimi 
di partecipazione (SB 2019 o 2020) indicati nel programma tecnico. 
Ogni atleta potrà partecipare a 2 gare. 
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. 
 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni on-line (legate al possesso del minimo) chiuderanno alle 14.00 di mercoledì 08/07/2020. 
L’iscrizione prevede un contributo organizzativo di 5 € a gara da pagare in loco. 
Qualora non si raggiungesse il limite massimo stabilito di partecipanti per singola gara, il Comitato 
Organizzatore si riserva di accettare eventuali iscrizioni di atleti senza minimo in base a valutazione tecnica e 
territoriale. Tali richieste andranno inviate via mail all’indirizzo meeting@atleticavicentina.com entro le ore 
24.00 di mercoledì 08/07/2020. 
Il pagamento del contributo organizzativo di 5 € a gara, dovrà avvenire, presso l’apposita postazione. 
Si richiede un pagamento unico, del valore complessivo di tutti gli atleti iscritti della stessa società, da 
parte di un unico dirigente della società. 
Non sono previste iscrizioni di giornata direttamente sul campo. 
 

**CONFERMA ISCRIZIONI ONLINE** 

La conferma delle iscrizioni online dovrà essere effettuata, a cura delle Società, a partire dalle ore 18.00 di 
mercoledì 8/07/20 e fino alle ore 8.00 di venerdì 10/07/20. 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 
confermarne o no la partecipazione. Fino alla chiusura delle stesse, le Società possono modificare quanto 
confermato o non confermato in precedenza. Il Venerdì precedente la manifestazione, in tarda mattinata, 
saranno pubblicate le start-list o gli eventuali gruppi con i soli atleti già confermati. 



 
 

 
 

Sabato 11 Luglio 2020 

Campo Scuola Guido Perraro 

Vicenza – Via Rosmini 8 

 

 

 

 
NORME TECNICHE 

Secondo quanto previsto dal nuovo Protocollo FIDAL per la ripresa delle competizioni su pista del 25 Giugno, 
le gare di corsa si svolgeranno con serie di 6 atleti. 
Nei lanci ogni atleta dovrà essere dotato di attrezzo personale. 
Nel salto con l’asta e nei lanci, 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. 
Cronometraggio elettrico completamente automatico. 
 

CALL-ROOM 

L’accesso in Call-Room avverrà 20’ prima, solo per le corse. I concorsi entreranno direttamente in pedana 30’ 
prima dell’inizio previsto della gara. 
L’accesso in campo sarà comunque regolato dalla Direzione di Riunione. 

 
ORGANIZZAZIONE 

ASD Atletica Vicentina in  collaborazione con il Comitato Regionale Fidal Veneto. 

Responsabile Organizzativo Sergio Cestonaro Tel. 348 5807544 

Delegato Tecnico  Stefano Martin  email: stefano.martin66@outlook.com 
 
ORARIO 

Maschili Orario Femminili 

Ritrovo Pre Meeting 15.00 Ritrovo Pre Meeting 

Martello 16.15  

 17.15 Martello 

Ritrovo Meeting 17.15 Ritrovo Meeting 

Asta 18.30 100 HS 

Alto 18.30 Disco 

Lungo 18.30  

110 hs 19.00  

 19.30 100 

 20.00 Peso 

 20.00 Lungo 

100 20.30  

Peso 21.00  

800 (ad invito) 21.30  

 

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. 
 


