
SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) – Viale Olimpia 

Sabato 15 e Domenica 16 Maggio 2021 

 
 

Campionato di Società Master su Pista 

Prova Regionale 
Valida come 1^ e 2^ Tappa Circuito Stadion 192 

Gare di contorno categoria Allieve -Allieve (Manifestazione non open) 

Gare di contorno categorie Cadette - Cadetti (Solo Provincia Treviso) 
 

 

ORGANIZZAZIONE 

Atletica San Biagio (TV352), CR Veneto FIDAL e CP Fidal Treviso 

 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti gli atleti della categoria MASTER in regola con il tesseramento 2021 

appartenenti a Società venete e tutti gli atleti tesserati per Società non venete ma residenti o 

domiciliati in Veneto. Solamente per quest’ultimi la procedura di iscrizione sarà la seguente. 

Il presidente della Società degli atleti richiedenti deve inviare all’indirizzo sigma.veneto@fidal.it 

un’autodichiarazione su carta intestata contenente tutti gli atleti di cui si richiede la partecipazione 

indicando i loro dati anagrafici necessari corredati da codice società, gara alla quale si richiede 

l'iscrizione e accredito 2021-2020. L’invio è da farsi entro e non oltre il termine ultimo previsto anche 

per le iscrizioni online (ore 14.00 del mercoledì antecedente la manifestazione). La conferma alla 

manifestazione viene eseguita direttamente dall'ufficio Sigma. 

Ogni atleta, nel complesso delle giornate previste per la Prova Regionale può essere iscritto e 

partecipare, e quindi portare il relativo punteggio, ad un massimo di due gare individuali più una 

staffetta, oppure ad una gara individuale più due staffette. Ogni atleta nella stessa giornata può 

partecipare ad un massimo di due gare, staffetta compresa. 

Per gli atleti partecipanti a gare uguali o superiori ai metri 1000 non sarà consentito partecipare ad altre 

gare (individuali o staffette) superiori ai metri 400 all’interno della stessa giornata solare. 

 

NORME TECNICHE 

 

Lanci e salti in estensione 

Nei lanci, nel lungo e nel triplo le prove a disposizione per ciascun atleta sono quattro. 

Nelle gare del martello riservate alla categoria cadetti/e le prove a disposizione per ciascun atleta sono 

quattro. 

Le distanze di battuta dei salti in estensione sono stabilite dal Delegato Tecnico.  

È consigliato gli atleti siano in possesso di attrezzi personali, nel qual caso saranno utilizzati in via 

esclusiva. Tali attrezzi andranno consegnati nell’area dedicata entro 60’ dallo svolgimento della gara. 

Gli atleti non in possesso di attrezzi personali utilizzeranno unicamente quelli messi a disposizione 

dall’Organizzatore. 

Gli atleti dovranno dotarsi di magnesio personale non cedibile ad altri. 

 

Salti in elevazione 

Le progressioni dei salti in elevazione sono stabilite dal delegato tecnico. Nei salti in elevazione ogni 

atleta può chiedere una misura di ingresso inferiore alla minima prevista, purchè ad essa corrisponda 
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un punteggio e sia consentita dall’attrezzattura del campo. In caso di parità per il primo posto non verrà 

effettuato lo spareggio. 

 

Corse 

Le gare di corse sono disputate a serie e composte sulla base delle prestazioni ottenute nell’anno 

corrente e precedente da ciascun atleta. 

Per l’assegnazione delle corsie devono essere effettuati tre sorteggi: a) uno per le due corsie centrali 

tra gli atleti o squadre con i migliori tempi di accredito; b) un altro per le corsie 5 e 6 tra gli atleti o 

squadre con il 3° e 4° tempo di accredito; c) un altro per le corsie 1 e 2 tra gli atleti o squadre con il 5° 

e 6° tempo di accredito. 

Ciascuna staffetta può essere composta da atleti appartenenti a diverse fasce d’età. La composizione 

della staffetta e l’ordine nel quale gareggiano i componenti devono essere comunicati almeno 

2 ore prima dell’orario della gara. La staffetta è collocata nella fascia d’età risultante dalla media 

dell’età dei componenti la staffetta stessa, secondo quanto indicato nel punto 1.2 delle “Norme Attività 

Master”. 

Il pettorale, da ritirarsi in Call Room all’orario previsto per la specifica gara, verrà consegnato solamente 

per le corse uguali o superiori ai metri 800. 

Cronometraggio completamente automatico con fotofinish. 

Per quanto non specificato nel presente dispositivo, si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul 

Vademecum Attività 2021 e al RTI 2020. 

 

NORME SANITARIE 

Ad esclusione del momento della sola gara e del riscaldamento, gli atleti dovranno obbligatoriamente 

indossare la mascherina, potendo abbassarla solo nel momento in cui effettuano la loro prova. Durante 

la permanenza in Call Room ed in pedana, nell’attesa del proprio turno, la mascherina dovrà essere 

indossata. Tecnici, Dirigenti, Giudici ed Addetti dovranno avere sempre indossata la mascherina, pena 

l’allontanamento dall’impianto. 

Al momento dell’ingresso all’impianto Atleti, Tecnici, Dirigenti, Giudici ed Addetti dovranno consegnare 

l’autodichiarazione prevista e verrà loro rilevata la temperatura corporea come previsto.  

 

***ISCRIZIONI e CONFERME ONLINE*** 

Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di mercoledì 12 maggio 2021. 

La conferma online delle iscrizioni dovrà essere effettuata, a cura delle singole Società, a partire 

dalle ore 18.00 di mercoledì 12 maggio 2021 e fino alle ore 09.00 di venerdì 14 maggio 2021. 

Fino alla chiusura delle stesse le Società possono modificare quanto confermato o non confermato in 

precedenza. Nel caso per i singoli atleti non venisse indicato nulla, saranno considerati non confermati. 

Solamente per la conferma delle staffette con l’esatto ordine dei frazionisti, dovrà essere 

fatta il giorno della gara sugli appositi moduli resi disponibili dal personale preposto fino a 2 

ore prima della singola gara. 

Una volta chiuse le conferme, entro le ore 14.00 di venerdì 14 maggio 2021 verranno pubblicati gli 

atleti confermati e di conseguenza l’orario definitivo. 

 

VARIAZIONI/SOSTITUZIONI/ISCRIZIONI 

Non sono ammesse in nessun caso nuove iscrizioni o variazioni il giorno della gara. 

 

***ACCREDITAMENTO ACCOMPAGNATORI*** 

Possono accedere al campo esclusivamente Tecnici e Dirigenti autorizzati. 
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Tecnici e Dirigenti di tutte le Società interessate devono obbligatoriamente accreditarsi attraverso il 

“portale delle iscrizioni online” nel numero massimo di 4 Tecnici e 2 Dirigenti. SOLO per le Società 

che iscrivono oltre 20 atleti, in aggiunta a quelle già accreditate online, può venire accreditata 1 

persona supplementare ogni 5 atleti iscritti, inviando una mail alla Società organizzatrice. 

Il sistema di accreditamento resta attivo fino alla chiusura delle iscrizioni online. 

 

TASSA ISCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Società dovranno pagare tramite bonifico bancario il corrispettivo pari al totale degli atleti 

confermati e delle staffette iscritte. Il pagamento dovrà avvenire entro le ore 12.00 di venerdì 

14 maggio 2021.  

L’IBAN sul quale effettuare il pagamento è IT43L0301503200000003664754 (intestato ad Atletica 

San Biagio) con la seguente causale: “cod. Società” ISCRIZIONE “xxx” CDS MASTER 15/16 MAGGIO. 

Si prega di inviare copia della ricevuta del bonifico alla mail sottoindicata entro il 14 maggio 

2021 e di averla con sé il giorno della gara in caso di necessità.  

 

CIRCUITO STADION 192 

La prima giornata di gara (sabato 15 maggio) vale come 1^ Tappa del Circuito Stadion 192. La seconda 

giornata (domenica 16 maggio), come 2^ Tappa. Per approfondimenti si rimanda al Regolamento 

pubblicato sul sito Fidal Veneto, nella sezione Norme, Modulistica e Regolamenti 2021  e al sito del 

Circuito Stadion192.com. 

 

PREMIAZIONI  

CDS Master: i primi 3 atleti classificati per ogni gara in base al punteggio a prescindere dalle fasce 

d’età. 

Gare di contorno: i primi 3 atleti classificati per ogni gara 

 

 

INFORMAZIONI 

FIDAL C.R. Veneto: sigma.veneto@fidal.it – 049 8658340 int. 3  

Delegato Tecnico: Emanuela Carrer – e.carrer@live.it 

Responsabile Organizzativo: Silvano Tomasi – atleticasanbiagio@gmail.com  

Referente del Settore Tecnico: Daniele Aloe – dani.aloe@teletu.it 

Referente del Comitato Regionale: sabato: Rosa Marchi - marchi@fidalveneto.it 

Domenica: Rosa Marchi – marchi@fidalveneto.it e 

       Manuela Levorato – levorato@fidalveneto.it 

 

 

 

CATEGORIA GARA INDIVIDUALE STAFFETTA 

MASTER 5 € a gara 10 € a staffetta 

ALLIEVI/E 3 € a gara non prevista 

CADETTI/E Vedi Regolamento Provinciale Non prevista 

http://www.fidalveneto.com/norme-modulistica-e-regolamenti-2021/
http://www.stadion192.com/
mailto:sigma.veneto@fidal.it
mailto:e.carrer@live.it
mailto:atleticasanbiagio@gmail.com
mailto:marchi@fidalveneto.it


SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) – Viale Olimpia 

Sabato 15 e Domenica 16 Maggio 2021 

 
 

PROGRAMMA TECNICO 

1^ giornata 

MASCHILE:  100 – 400 – 1500 – alto – triplo – disco – giavellotto – marcia km 3 – 4x100 

FEMMINILE:  100 – 400 – 1500 – lungo – peso – martello – marcia km 3 – 4x100 

Gare di contorno: ALLIEVI/ALLIEVE: 3000  

CADETTE: Martello  

 

2^ giornata 

MASCHILE:  200 – 800 – 5000 – 200hs - lungo – peso – martello – 4x400 

FEMMINILE:  200 – 800 – 3000 – 200hs – alto – triplo – disco – giavellotto – 4x400 

Gare di contorno: CADETTI: Martello 

 

La gara di marcia maschile e femminile si svolgerà allo stesso orario, la gara maschile in prima corsia e 

la gara femminile il quarta corsia.  

 

 

PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO 

(accesso all’impianto 75’ prima della propria gara) 

 

sabato 15 maggio 2021  domenica16 maggio 2021 

Maschile Orario Femminile  Maschile Orario Femminile 

Ritrovo 14:00 Ritrovo  Ritrovo  8:30 Ritrovo  

  15:15 Martello  5000 9:30   

  15:15 Martello CF  Martello  9:30   

Triplo 15:15    Martello CM 9:30   

Alto 15:30      9:40 Alto 

  15:30 100  Lungo 10:00   

100 15:40      10:20 3000 

  16:10 Lungo    10:30 Disco 

  16:10 400  Peso 10:40   

400 16:20      10:40 200 

Disco 16:20    200 10:50   

  16:40 1500    11:10 800 

1500 16:50    800 11:20   

3000 Allievi 17:10      11:40 Giavellotto 

  17:20 Peso  200hs 11:50 200hs 

Marcia 3km 17:30 Marcia 3km    12:00 4x400 

Giavellotto 17:45    4x400 12:10   

  18:10 4x100     

4x100 18:10       

 

Il Delegato Tecnico, per esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario. 

 


