
MESTRE (VE) – Campo San Giuliano 

Sabato 29 e Domenica 30 Maggio 2021 

 
 

Campionato Regionale Individuale  

Assoluto e Promesse 
Manifestazione non Open – Cat. A/J/P/S + Gara 200 Master 

 

ORGANIZZAZIONE 

G.A. Aristide Coin (VE474), Athlon San Giuliano (VE465), CP FIDAL Venezia e CR Veneto. 

 

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 

Possono partecipare gli atleti di nazionalità italiana e gli atleti stranieri nella condizione di “Italiani 

Equiparati” ai sensi dell'art. 4.2 delle Disposizioni Generali, appartenenti alle categorie Allievi, Juniores, 

Seniores, Promesse in regola con il tesseramento 2021 appartenenti a Società del Veneto affiliate alla 

Fidal. 

Ogni atleta nel complesso dei campionati potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali. 

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

gare, superiori ai metri 400, all’interno della stessa giornata solare. 

Concorsi 

Nei lanci e salti in estensione, accederanno alla finale i migliori 8 atleti. Gli atleti della categoria Allievi/e 

e Juniores gareggeranno come assoluti, pertanto utilizzeranno gli stessi attrezzi e attrezzature della 

categoria assoluta. È consigliato che 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 

In caso di parità per il primo posto verrà effettuato lo spareggio. 

Corse 

Nei 100mt si disputeranno batterie e finali; alle Finali accederanno i migliori 12 tempi Assoluti (Finale 

A i primi 6 tempi – Finale B tempi dal 7° al 12°). Tutte le altre corse verranno disputate a "serie", con 

gli atleti accreditati dei tempi migliori che correranno nella prima serie. Ai fini della composizione delle 

serie e batterie vengono prese in considerazione le prestazioni conseguite nel 2020 e 2021. 

Cronometraggio completamente automatico con fotofinish. 

 

NORME SANITARIE 

Agli atleti e relativi accompagnatori o tecnici sarà permesso l’accesso all’interno dell’impianto solamente 

75’ prima della rispettiva gara. 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.  
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***ISCRIZIONI e CONFERME ONLINE*** 

Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di mercoledì 26 maggio 2021. 

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

dalle ore 18.00 di mercoledì 26 maggio 2021 e fino alle ore 09.00 di venerdì 28 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. 

Una volta chiuse le conferme, entro le ore 14.00 di venerdì 28 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. 

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. Il pagamento dovrà avvenire entro le ore 12.00 di venerdì 28 maggio 2021.  

L’IBAN sul quale effettuare il pagamento è IT45C0306902113100000004658 (intestato a: Gruppo 

Atletico Aristide Coin) con la seguente causale: “cod. Società” ISCRIZIONE “xxx” ATLETI o, se uno 

solo: ISCRIZIONE ATLETA “Nome Cognome” 

Si prega di inviare copia della ricevuta del bonifico alla mail: ve474@fidal.it entro il 28 maggio 

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

 

PREMIAZIONI 

Premiazioni: Medaglia ai primi 3 atleti di ogni gara. Al primo atleta classificato verrà consegnata la 

maglia di Campione Regionale. Al primo atleta “Promesse” classificato verrà consegnata a maglia di 

Campione Regionale 

 

INFORMAZIONI 

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

Delegato Tecnico: Stefano Martin e-mail: stefano.martin66@outlook.com  

Responsabile Organizzativo: Gilberto Sartorato e-mail VE474@fidal.it 

Referente del Settore Tecnico: sabato Lahbi Faouzi – domenica Enrico Lazzarin 

Referente del Comitato Regionale: Sabato Oddone Tubia e Mattia Picello 

Domenica Oddone Tubia e Manuela Levorato 

Durante tutta la durata della manifestazione sarà attivo un punto ristoro all’ interno dell’impianto 

CATEGORIA GARA INDIVIDUALE 

A/J/P/S 3€ a gara 

Master 5€ a gara 

mailto:sigma.veneto@fidal.it
mailto:stefano.martin66@outlook.com
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PROGRAMMA TECNICO 

1^giornata 

MASCHILE: 100 – 400 – 1500 –110hs – 3000st –Asta – Lungo – Disco – Giavellotto 

FEMMINILE: 100 – 400 – 1500 – 100hs – 3000st – Alto – Peso – Triplo 

Gara di Recupero: 2000St Allievi 

 

2^giornata 

MASCHILE: 200 – 800 – 5000 – 400hs – Alto – Triplo –Peso – Martello 

FEMMINILE: 200 - 800 – 5000 – 400hs – Asta – Lungo – Disco – Giavellotto - Martello 

MASTER M/F: 200 

 

PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO (accesso all’impianto 75’ prima della propria gara) 

 

sabato 29 maggio 2021 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo 13:15 Ritrovo 

  14:30 100HS  

LUNGO gr.1  14:40   

ASTA  14:45   

110HS  14:45   

  15:00 100  

  15:15 ALTO  

DISCO  15:30   

100  15:50   

LUNGO gr.2  16:10   

  16:45 400  

GIAV. Gr.1  17:00   

400  17:25   

GIAV. Gr. 2  18:00   

  18:10 TRIPLO gr.1  

  18:10 100 Finale  

100 Finale  18:20   

  18:30 PESO  

2000ST  18:35   

  18:50 3000ST  

  19:10 TRIPLO gr.2  

3000ST  19:10   

  19:25 1500  

1500  19:50   
 

domenica 30 maggio 2021 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo 08:45 Ritrovo 

MARTELLO  10:00   

TRIPLO  11:00   

  11:20 MARTELLO  

  14:30 400hs  

  14:45 LUNGO gr.1  

  14:45 DISCO gr.1  

400hs  14:55   

  15:00 ASTA  

  15:10 200  

ALTO  15:30   

  15:50 200 Mf  

200  15:55   

  16:00 DISCO gr.2  

  16:15 LUNGO gr.2  

200 Mm  16:40   

  16:55 800  

  17:30 GIAVELLOTTO  

800  17:30   

  17:45 LUNGO gr.3  

PESO  18:15   

  18:15 5000  

5000  18:45   
 

Gruppi 

Sabato:  

Lungo M: gruppo 1 atleti con accredito < di 5.95, gruppo 2 atleti con accredito > di 5.95  

Giavellotto gruppo 1 atl. con accredito < di 40.0,  gruppo 2 atleti con accredito > di 40.0 

Triplo F: gruppo 1 battuta da 7mt. (accr.inf. a 10.80), gruppo 2 battuta da 9 mt.  

Domenica:  

Lungo F: gruppo 1 atl. con accr.< di 4.65, gr. 2 atl. con accr.< di 5.28, gr. 3 atl. con accr.> di 5.28 

Disco gruppo 1 atl. con accr. < di 32.00 gruppo 2 atl. con accr. > di 32.00  

  

Il Delegato tecnico potrà modificare l’orario per esigenze Tecnico-Organizzative 


