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Padova Pole Vault Ouverture 2022 
Manifestazione Regionale Open 

Cat. C/A/J/P/S/Master M/F 
 
ORGANIZZAZIONE 
Multisport&Fun ASD (PD201) e Corpo Libero Athletics Team (PD197). 
 
PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL in regola con il tesseramento 2022 e tesserati 
per Società affiliate alla FIDAL.  
Non sono previsti minimi di partecipazione. 
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni si effettueranno obbligatoriamente online entro le ore 24.00 di mercoledì 20 
aprile 2022 al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-pole-vault-
ouverture-309411477057.  
Le conferme si effettueranno direttamente in campo il giorno della gara.   
 
CIRCUITO MASTER STADION 192 
La gara sarà valida come tappa del circuito Stadion 192 il cui regolamento può essere letto al 
seguente link: http://www.fidalveneto.com/category/circuito-stadion-192 
 
TASSA ISCRIZIONE 
È previsto il pagamento di una tassa gara di 10,00€ per ogni atleta confermato. 
Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’arrivo nella zona di gara al personale preposto. 
Durante la manifestazione sarà presente un Dj. 
 
PREMIAZIONI 
Le premiazioni avverranno subito al termine di ogni singola gara. 
Per i Gruppi 1 e 2 verranno premiati i primi 3 atleti classificati, sia maschi che femmine. Non si 
faranno distinzioni di categoria.  
Per la TOP 5 verranno premiati tutti gli atleti partecipanti (5 maschi e 5 femmine).  
 
ORARIO e PROGRESSIONI 
Ogni atleta dovrà presentarsi al campo gara secondo lo schema indicato sotto. 
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GRUPPO INGRESSO ORARIO GARA PROGRESSIONE 

1 09.00 10.00 Misura minima 1.80 (progressione da definirsi) 

2 13.30 14.30 Misura minima 3.50 (progressione da definirsi) 

TOP 5 17.00 18.30 stabilita in base agli atleti presenti, 45’ prima dell’inizio 

 
 
INFORMAZIONI 
FIDAL C.R. Veneto: 0498658340 int. 3 – sigma.veneto@fidal.it  
Responsabile Organizzativo: Gianfranco Beda – 348 7339020 – g.beda@sportmarketing.com  
Delegato Tecnico: Giovanni Negrin – 338 8085833 – giovanni.negrin59@gmail.com 
 
NORME SANITARIE 
Le Norme Sanitarie dovranno attenersi a quanto previsto dai Protocolli pubblicati sul sito della 
Federazione Italiana di Atletica Leggera qui consultabili: 
https://www.fidal.it/upload/files/2022/Sintesi%20procedure%20di%20prevenzione%20Covid-
19_31%20marzo%2022.pdf 
 

 


