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18° “ATLETICA TRIVENETA MEETING” 
 

 
 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE SU PISTA 
3° MEMORIAL MAGALI’ VETTORAZZO  
2° EDIZIONE de “IL MIGLIO di ALDO”  

Campionato Reg.le Ind.le Assoluto 10000m Veneto e F.V.G.  
Camp Reg.le Ind.le Junior e Promesse 10000m Veneto e F.V.G. 

Camp. Reg.le Ind.le 30’ Allievi e 20’ Allieve Veneto e F.V.G. 

 
 
 

 
 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE  
ASD Stiore Treviso (TV342), ASD Atletica Triveneta, ASD Nuova Atletica San Lazzaro (TV394), 
FIDAL CR Veneto, FIDAL CP Treviso – con il patrocinio del Comune e della Provincia di Treviso. 
 

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE  
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL in regola con il tesseramento 2021. Le 
categorie Allievi/e e Juniores utilizzeranno gli attrezzi specifici della propria categoria. In tutti i 
concorsi, pur effettuando un'unica gara, verranno ammessi alla finale i migliori 8 Allievi/e ed i 
migliori 8 della categoria Assoluti M/F (J/P/S); nel peso maschile saranno ammessi anche i 
migliori 8 Juniores. Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima 
serie. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sulle Norme Attività 
2021 e al RTI.  
Ogni atleta del settore promozionale può partecipare ad una gara nel corso della manifestazione 
mentre quelli del settore assoluto possono partecipare a due gare. Per quanto non previsto dal 
presente dispositivo si fa riferimento ai Protocolli specifici presenti sul sito FIDAL nazionale, alle 
Norme Attività 2021 ed al Regolamento Tecnico Internazionale 2020. 
 
Cronometraggio elettrico con photofinish. 
 
Campionati Regionali Individuali Assoluti 10.000 m. 
 Il Comitato Organizzatore, di concerto con il settore tecnico regionale, fatte salve le recenti 
normative federali, prevede la disputa di 3 serie dei 10.000 m. ciascuna con un massimo di 16 
partecipanti. I primi 32 atleti maschi e 16 atlete femmine, in base al tempo di accredito, potranno 
confermare la loro iscrizione dalle ore 19 di mercoledì 14 aprile. Qualora il numero massimo di 
atleti per serie non venisse raggiunto dopo il termine di chiusura delle conferme e seguendo una 
graduatoria per merito, saranno contattati dal settore tecnico, che provvederà alle iscrizioni. 
 
Se l'atleta non ha stabilito nel corso del 2020 una prestazione sui 10.000 metri su pista, dovrà 
indicare in fase di iscrizione il risultato ottenuto nel 2020 sui 10km su strada, sui 5.000. 
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ISCRIZIONI, CONFERMA ONLINE e QUOTE GARA  
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14:00 di mercoledì 14 aprile 2021.  
La conferma online delle iscrizioni dovrà essere effettuata, a cura delle singole Società, a 
partire dalle ore 19:00 di mercoledì 14 aprile e fino alle ore 08:00 di venerdì 16 aprile 2021.  
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. 
 
IMPORTANTE: 
Gli atleti/atlete del Friuli Venezia Giulia che volessero iscriversi al Campionato Regionale 
dei 10.000 e dei 30’ e 20’ Allievi/e dovranno, entro le ore 14.00 di mercoledì 14 aprile 2021,  
inviare una mail a: sigma.veneto@fidal.it con i dati dell’atleta, la società di appartenenza e 
il tempo di accredito sulla distanza(oppure sui 10 km su strada o sui 5.000) fatto nel 2020. 
 
Una volta chiuse le conferme, entro le ore 18:00 di venerdì 16 aprile 2021 verranno pubblicati 
gli atleti confermati e di conseguenza l’orario aggiornato e definitivo.  
 
È previsto il pagamento della seguente quota di iscrizione:  
• € 1,00 per atleta/gara del settore promozionale;  
• € 2,00 per atleta/gara del settore assoluto (All/J/P/Sen);  
 
Le iscrizioni dovranno essere pagate anticipatamente  entro le ore 10 di giovedì 15 aprile 2021 
ed inviare la copia all’indirizzo mail: TV342@fidal.it.  
Nella causale scrivere: Codice Società - iscrizione XVIII ATM 
Codice iban   IT 41T0708412000000000811905 
 
Verrà effettuato in camera d’appello il controllo d'identità degli atleti partecipanti con tessera 
federale o documento di riconoscimento validi.  
 
VARIAZIONI/SOSTITUZIONI/ISCRIZIONI 
Il giorno della gara non sono previste nuove iscrizioni né variazioni di gara, né sostituzioni. 
 
 
NORME COVID  
Il Comitato Regionale, vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale, al fine di 
monitorare gli accessi agli impianti gara vara l’applicazione di un piano di sicurezza specifico per 
i Campionati Regionali Individuali con misure stringenti in materia di contingentamento degli 
ingressi. Al momento dell’ingresso all’impianto atleti, tecnici, dirigenti, giudici, addetti ed 
ospiti dovranno consegnare l’autodichiarazione allegata ed inoltre dovranno indossare la 
mascherina per tutta la durata della permanenza, ad esclusione degli atleti che sono in 
gara. Vi invitiamo a scaricare l’autodichiarazione ed a consegnarla già compilata all’ingresso.  
 
Tecnici, Dirigenti ed accompagnatori devono accreditarsi attraverso il “sistema delle 
iscrizioni online” (per ogni società e per tutta la durata della manifestazione possono essere 
accreditati 3 tecnici, 2 accompagnatori non tesserati e 1 dirigente). Il sistema di accreditamento 
rimane attivo fino alla chiusura delle ISCRIZIONI ONLINE 
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PREMIAZIONI  
Verranno premiati dall’Organizzatore i primi 3 atleti di ogni gara (maschile e femminile). Per le 
gare dei metri 10000 verranno premiati i primi 6 atleti assoluti.  
Il 3° Memorial Magalì Vettorazzo verrà assegnato alla 1^ classificata dei 200 piani assoluti 
femminile.  
Al 1° classificato/a dei 1500 verrà assegnato il premio speciale il “Miglio di Aldo”. 
 
Ulteriori premi in valore per record assoluti delle gare del meeting già svolte (per i record 
consultare www.atleticatriveneta.it).  
 
CAMPIONATO REGIONALE VENETO:  
Sarà decretato Campione Regionale il primo atleta italiano o “equiparato”. 
• 10000m Assoluti: premiati con medaglia i primi 3 atleti e consegnata la maglia di Campione 
Regionale al vincitore;  
• 10000m Promesse e Juniores: consegnata maglia di Campione Regionale al vincitore;   
• 20’ e 30’ Allieve/i: premiati con medaglia i primi 3 atleti e consegnata maglia di Campione 
Regionale al vincitore. 
 
 
PROGRAMMA TECNICO  
CADETTI/E: 300m – lungo  
ALLIEVI: 30’    ALLIEVE: 20’   
F: 200m - 1500 (max 2 serie) - 10.000 - alto - lungo - peso - giavellotto  
M: 200m - 1500 (max 2 serie) - 10.000 - alto - triplo - peso - giavellotto  
 
 
Minimo di partecipazione 1500 m. Uomini – 4’30 
 
Attrezzi:  
• peso AF: 3Kg - J/P/S F: 4Kg - AM: 5Kg - JM: 6Kg - P/S M: 7,260Kg  
• giavellotto AF: 500g - J/P/S F: 600g - AM: 700g - J/P/S M: 800g  
 
Per le gare di lancio si consiglia di avere il proprio attrezzo personale, da utilizzare in via esclusiva. 
In caso contrario verranno utilizzati quelli messi a disposizione del campo previa sanificazione 
dopo ogni lancio. Gli attrezzi dovranno essere consegnati nella zona identificata almeno 75 minuti 
prima della gara. Gli atleti dovranno dotarsi di magnesio personale non cedibile ad altri. 
 
 
Salti in elevazione: Progressioni  
La progressione dei salti in elevazione sarà stabilita dal Delegato Tecnico in base alle prestazioni 
e al numero degli atleti iscritti. 
 

Salto Triplo: 
assi di battuta  11mt. – 13mt. 
 

 

Accesso alla Call Room:  
15’ per le corse, 30’ per lanci 40’ lungo, triplo ed alto 
 
 
Ubicazione pedane salto in lungo:  
• Pedana A = fronte tribune • Pedana B = perpendicolare rettilineo d’arrivo 

http://www.atleticatriveneta.it/


 
 

 
PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO 

Mattino 
Inizio Gare 9:30 

 

Domenica 18 Aprile 2021 

Maschile/Femminile Orario 

Ritrovo giurie e concorrenti 8:30 

10000 F.  9:30 

10000 M 1°s. 10:30 

10000 M 2°s. 11:15 

20’ AF   -   30’ AM 12:15 

Premiazioni 12:45 

 
Pomeriggio 

Inizio Gare 15:00 
 

Domenica 18 Aprile 2021 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo Giurie e 
concorrenti 

13:45 Ritrovo Giurie e 
concorrenti 

Giavellotto  15:00   

  15:00 300 CF  

  15:00 Lungo CF  

  15:15 Lungo  

 15:30 Alto  

 15:30 Peso 

300 CM  15:40   

  16:30 200  

  17:15 Giavellotto  

200  17:10   

Triplo 17:15   

Peso 17:20  

Lungo CM  17:20   

Alto  17:30   

  18:20 1500  

1500  18:45   
 

Il delegato tecnico può variare l’orario indicato per esigenze tecniche/organizzative 
 
 
INFORMAZIONI  
Fidal C.R. Veneto 049 8658350/Int.3 – sigma.veneto@fidal.it  
Organizzazione:  
• Diego Avon – 346 2303672  
• Matteo Redolfi – 349 5617043  
• Aleardo Scalco – 335 7871567  
• Oscar Zuin – 347 2295573  
Delegato Tecnico: Renzo Baretta – renzobaretta@yahoo.it 
Delegato CRV:  
Referente dei Tecnici:  
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