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CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 
ASSOLUTO M/F 

 
 
ORGANIZZAZIONE 
TV409-VITTORIA ATLETICA, Fidal CR Veneto e CP Fidal Treviso. 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL di società del Veneto in regola con il 
tesseramento 2022. Non sono previsti minimi di partecipazione. 
Ogni atleta nel complesso dei campionati potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali.  
Per gli atleti partecipanti a gare di corsa o marcia uguali o superiori a 1000m non sarà consentito 
partecipare ad altre gare di corsa superiori ai 400m nella stessa giornata. 
 
ISCRIZIONI, CONFERME, VARIAZIONI E SOSTITUZIONI 
Si seguiranno le seguenti scadenze:  
 

Ora e giorno Evento 
ore 14:00 di mercoledì 25 maggio Chiusura iscrizioni on line (apertura conferme dopo le 18:00) 
ore 14:00 di giovedì 26 maggio Chiusura conferme on line 
ore 12:00 di venerdì 27 maggio Pubblicazione orario definitivo 

 
La conferma online delle iscrizioni dovrà essere effettuata, a cura delle singole Società. 
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. 
Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni né nuove iscrizioni. 
 
TASSA ISCRIZIONI A GARA 
 

Categoria Individuale 
ASSOLUTI 3€ 

 
Le società dovranno pagare tramite bonifico bancario il corrispettivo del totale degli atleti iscritti, 
come previsto dal Regolamento Regionale. Il pagamento dovrà avvenire entro le ore 12:00 di 
venerdì 27 maggio 2022. L’IBAN sul quale effettuare il pagamento è il seguente: 
IT29Z0708462190000000323466 intestato a A.S.D. VITTORIO ATLETICA con la seguente 
causale: “Cod. Società” ISCRIZIONE “xxx” Atleti “Campionati Regionali Individuali Assoluto”. 
La copia del bonifico dovrà essere inviata via mail a: tv409@fidal.it e portata il giorno della 
manifestazione. 
 
ACCESSO ALLA STRUTTURA 
Al momento dell’ingresso verranno effettuati i controlli previsti dalla Normativa vigente al momento 
dello svolgimento della manifestazione. 
 
 

MAGGIO 2022 VITTORIO VENETO (TV) 
Sabato 28 – Domenica 29 Pista di Atletica – Piazzale Consolini, 1 

 
 



 

 
 

CALL ROOM E INGRESSO IN CAMPO 
Gli atleti iscritti dovranno presentarsi direttamente in call room con i seguenti tempi rispetto all’orario 
di gara: 
 

Orario Evento 
15’ gare di corsa 
30’ salti in estensione e lanci 
40’ salto in alto 
50’ salto con l’asta 

 
L’effettivo orario di ingresso in campo sarà gestito dalla Direzione di Riunione. 
Verrà effettuato il controllo dell’identità con documento di riconoscimento valido. 
 
NORME TECNICHE 
Corse  
Nei 100m si disputeranno batterie e finali, se i partecipanti saranno più di 24 i migliori 16 tempi 
correranno le finali “A” e “B”, in caso di numero inferiore la finale sarà una sola e il passaggio di turno 
avverrà per piazzamenti e tempi. Se i partecipanti saranno uguali o inferiori a 8 verrà corsa 
direttamente, all’orario previsto, la finale. Se i confermati fossero 9/10 e qualche atleta non si 
presentasse in call room, il Delegato tecnico potrà decidere di rimodulare le corsie e far disputare la 
finale all’orario delle batterie. Assegnazione corsie nelle corse a serie: i migliori 4 a estrazione nelle 4 
corsie centrali agli altri 4 a estrazione nelle corsie 1-2 e 7-8. 
Tutte le altre corse verranno disputate a “serie”, con gli atleti accreditati dei tempi migliori che 
correranno nella prima serie.  
Cronometraggio completamente automatico con fotofinish. 
Concorsi 
Nei lanci e salti in estensione, accederanno alla finale i migliori 8 atleti, senza distinzione di categoria. 
Salti in elevazione 
In caso di parità per il primo posto verrà effettuato lo spareggio. 
Eventuali gruppi dei concorsi verranno resi noti solamente dopo la chiusura delle iscrizioni. 
Salti in estensione 
Saranno disponibili solamente i seguenti stacchi: 

- Assoluti M: 11 – 13 

- Assoluti F: 9 – 11  

Si prega di specificare nelle Note delle iscrizioni online la tavola di stacco.  
 
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2022 
e al RTI 2022. 
 
PREMIAZIONI 
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni gara. Al vincitore di ogni gara sarà consegnata la 
maglia di Campione Regionale. 
Eventuali altri premi verranno comunicati direttamente in campo. 
 
INFORMAZIONI 
FIDAL C.R. Veneto 049 8658350/Int.3 – sigma.veneto@fidal.it 
Responsabile Organizzativo: Mario Marcon – info@vittorioatletica.it  
Delegato Tecnico: Emanuela Carrer – e.carrer@live.it  
Referenti CRV: Mattia Picello – Edoardo Calderaro – Oddone Tubia  
Delegato dei Tecnici: Faouzi Lahbi 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROGRAMMA TECNICO 
1^ giornata 
MASCHILE: 100 – 400 – 1500 – 110hs – 3000st – Asta – Lungo – Disco – Giavellotto  
FEMMINILE: 100 – 400 – 1500 – 100hs – 3000st - Alto – Triplo – Peso – Martello  
 
2^giornata 
MASCHILE: 200 – 800 – 5000 – 400hs – Alto – Triplo – Peso – Martello - Marcia 10000m 
FEMMINILE: 200 – 800 - 5000 – 400hs – Asta – Lungo – Disco – Giavellotto – Marcia 5000m 
 
La gara di marcia maschile e femminile si svolgerà allo stesso orario, la gara maschile in prima 
corsia e la gara femminile in quinta corsia.  
 

PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO 
 

sabato 28 maggio 2022  domenica 29 maggio 2022 

Maschile Orario Femminile 
 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo 13:00 Ritrovo  Ritrovo 10:30 Ritrovo 
 14:30 MARTELLO  MARTELLO 12:00  

LUNGO 14:40   TRIPLO 14:00  
ASTA 14:45    14:30 400hs 

 14:45 100hs   14:30 DISCO 
110hs 15:00   400hs 15:00  

 15:00 ALTO  ALTO 15:00  
 15:20 100   15:20 200 

DISCO 15:40    15:30 ASTA 
100 16:00   200 15:50  

 16:50 400   16:00 GIAVELLOTTO 
GIAVELLOTTO 17:10    16:30 LUNGO 

400 17:15   0 16:30 800 
 17:30 TRIPLO  800 17:00  
 17:50 100 Finali   17:40 5000 

100 Finali 18:00   PESO 18:15  
0 18:10 Peso  5000 18:20  
 18:15 1500   19:20 MARCIA 5000m 

1500 18:30   MARCIA 10000m 19:20  
 19:00 3000st     

3000st 19:20      
 
 
 
Nei Concorsi, in base a iscrizioni/conferme, è possibile che vengano effettuati più gruppi. 

Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze organizzative, può variare il programma orario. 
 


