FELTRE (BL) - Sabato 25 giugno 2022
Stadio comunale “Zugni Tauro”
via L. Negrelli, 5

12° MEMORIAL “ROMEO DILLI”
4^ tappa Coppa Veneto
ORGANIZZAZIONE
ANA tletica Feltre (BL012) e Ass. “Giro delle Mura” (BL021).
NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2022 appartenenti a Società affiliate FIDAL. Ogni atleta
potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali.
NORME TECNICHE
Concorsi
Nei salti in estensione accederanno alla finale i migliori 8 atleti dopo i primi 3 salti di qualificazione.
Nei salti in elevazione, in caso di parità per il primo posto, non verrà effettuato lo spareggio.
Per le categorie giovanili tutti gli atleti avranno a disposizione 4 prove senza finale.
Corse
Le gare dei 100 metri piani verranno gestite con batterie e finali; a queste ultime accederanno gli atleti con i 6 migliori
tempi.
Nelle gare dei 100 e 400 gli allievi correranno batterie e finali separate rispetto agli assoluti, mentre nei 1500 sarà
gestita una gara unica.
Il pettorale, da ritirarsi in Call Room all’orario previsto per la specifica gara, verrà consegnato solamente per le gare dei
1000 e dei 1500.
***ISCRIZIONI E CONFERMA***
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di mercoledì 22 giugno 2022.
La conferma online delle iscrizioni dovrà essere effettuata, a cura delle singole società, a partire dalle ore 18.00 di
mercoledì 22 giugno 2022 e fino alle ore 09.00 di venerdì 24 giugno 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 12.00 di venerdì 24 giugno
2022 verranno pubblicati gli atleti confermati e di conseguenza l’orario definitivo.
VARIAZIONI e SOSTITUZIONI
Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara, senza distinzione di categoria.
Verranno riconosciuti due premi speciali per la categoria Allievi/e: miglior prestazione maschile e miglior
prestazione femminile, secondo i punteggi tabellari.
È previsto un premio speciale per il “Trofeo Sebastiano Bortolin” che verrà assegnato all'atleta junior maschile che
tra i Ludi del Bo (1^ tappa della Coppa Veneto – Padova, 01/05/2022) ed il Memorial Dilli (4^ e ultima tappa Coppa
Veneto – Feltre) otterrà la miglior somma di punteggi sui 400m.
Il regolamento e la classifica parziale del “Trofeo Sebastiano Bortolin” e della Coppa Veneto sono pubblicati sulla pagina
https://www.facebook.com/coppaveneto.
La società che in ambito giovanile totalizzerà la miglior somma di punteggi tabellari con un risultato per specialità
ragazzi, ragazze, cadetti, cadette si aggiudicherà il 2° Trofeo Imeco.
TASSA D’ISCRIZIONE per atleta-gara
Categoria

Tassa – gara

Rag – Cad

2€

All – Jun – Pro – Sen – Mas

3€

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 24 giugno 2022. L’IBAN sul quale effettuare il pagamento
è IT 83 D 08904 61110 02500 00007 08 (intestato A.N.A. ATLETICA FELTRE, Banca Prealpi Sanbiagio Credito
Cooperativo) con la seguente causale: “Nome e cod. società – Iscrizione (n°) atleti – Memorial Dilli 2022”.
Si prega di inviare copia della ricevuta del bonifico all’indirizzo bl012@fidal.it entro il 24 giugno 2022 e di averla
con sé il giorno della gara in caso di necessità.
INFORMAZIONI
FIDAL C.R. Veneto 0498658350/Int.3 – sigma.veneto@fidal.it
Responsabile Organizzativo: Claudio Biesuz – 392 615 2174
Delegato Tecnico: Niccolò Rettore – niccolo.rettore1991@gmail.com
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PROGRAMMA TECNICO e ORARIO PROVVISORIO
RAGAZZI/E
60 – 1000
CADETTE
80 – 1000 – lungo
CADETTI
80 – 1000 – alto
ALLIEVI/E
100 – alto F – lungo M
ASSOLUTI M
100 – 400 – 1500
ASSOLUTI F
100 – 400 – 1500
MASTER M/F
100
sabato 25 giugno 2022
Maschile

Orario

Femminile

Ritrovo giurie

15:30

Ritrovo giurie

Alto CM

16:30
16:30

60 RM

16:50
17:00

Lungo CF

17:10

1000 CF

17:30

1000 RF

1000 CM

17:50

1000 RM

18:05
18:30

80 CM

100 SM

19:45

100 Master

20:00

100 SF

20:10

100 Master

20:30

400

20:40
21:10

100 finale AF

21:15

100 finale SF

100 finale AM

21:20

100 finale SM

21:25
21:35

1500

100 AF

19:25
19:35

400

Alto AF

19:00
19:10

100 AM

80 CF

18:50
18:50

Lungo AM

60 RF

1500

21:45

L’orario definitivo verrà pubblicato entro le ore 12:00 di venerdì 24 giugno 2022

