
 
LUGLIO 2022          AGORDO(BL) 

Domenica 10     Stadio Comunale Ivano Dorigo 

          Via Attilio Tissi 

 
 

Campionato Regionale Pentathlon Lanci, 
Staffette, 10.000 m su pista e Gare di contorno 

Memorial Giuseppe “Bepi” Franco 
Cat. Master Maschile e Femminile 

Manifestazione Open 
Manifestazione valida come prova del Grand Prix Pentathlon dei Lanci Master 

Tappa Circuito Stadion 192 
 

 
ORGANIZZAZIONE 
BL019 – Atletica Agordina, Fidal CR Veneto, CP Fidal Belluno 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti gli atleti in fascia d’età master tesserati alla Fidal in regola con il tesseramento per 
l’anno in corso. 
In deroga all’art. 4.1 delle disposizioni generali, gli atleti stranieri tesserati per società Venete possono 
partecipare alle gare valide come Campionato Regionale, entrare in classifica ma non concorrono al titolo di 
Campione Regionale (punto 4.1.1 delle Norme Attività 2022). 
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali più una staffetta oppure due staffette e una 
gara individuale. 

Gli atleti partecipanti alla gara di Pentathlon lanci possono partecipare nella stessa giornata anche ad una 
eventuale staffetta. 
Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa superiore ai m 1.000 possono prendere parte nella stessa giornata 
anche ad un’altra gara (compresa la staffetta), con esclusione delle gare superiori ai m 400. 

Per quanto non previsto dal presente dispositivo si fa riferimento a quanto stabilito dal Vademecum Attività 2022 
e dal RTI 2022 e dal Regolamento Veneto Master Estivo Stadia 2022. 

Cronometraggio completamente automatico con photofinish. 
 
ISCRIZIONI e CONFERME 
Si seguiranno le seguenti scadenze: 
 

Ora e giorno Evento 

ore 14:00 di giovedì 7 luglio chiusura iscrizioni  

ore 12:00 di venerdì 8 luglio pubblicazione dispositivo aggiornato 

 
Gli atleti iscritti saranno tutti confermati. Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate alla 
Segreteria Tecnica entro 60 minuti dall’inizio della gara. 
La conferma delle staffette viene effettuata sul posto, comunicando la composizione della staffetta e l’ordine 
nel quale gareggiano i componenti almeno 60 minuti prima dell’orario della gara. 

 

VARIAZIONI/SOSTITUZIONI/ISCRIZIONI 

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

  
TASSE ISCRIZIONI 2022 (da intendersi a gara) 

 

Gara Individuale Staffetta Pentathlon 

Master M/F € 6,00 € 10,00 € 20,00 

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

pagamento dovrà avvenire entro VENERDI’ 8 luglio 2022. 

http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-Reg-MASTER-EstiviStadia.pdf
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L’IBAN sul quale effettuare il pagamento è: IT49L0814061000000007055325intestato a ATLETICA AGORDINA 

con la seguente causale: “Codice Società” - ISCRIZIONE “xxx” ATLETI GARA CAMPIONATI REGIONALI 

AGORDO”. 

La ricevuta del bonifico dovrà essere inviata via mail atleticaagordina@gmail.com entro venerdì 8 

luglio e portata con sé 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.  

 

CALL ROOM E INGRESSO IN CAMPO 

Gli atleti iscritti dovranno presentarsi direttamente in Call Room con i seguenti tempi rispetto all’orario di gara: 

Gare di corsa   15’  

Pentathlon lanci 30’; l’entrata in Call Room è prevista solo per la prima prova, per le successive gli atleti 

si rapporteranno con il giudice della gara. 

Verrà effettuato il controllo dell’identità con documento di riconoscimento valido.  

 

ATTREZZI PERSONALI– 

Devono essere consegnati presso la Direzione Tecnica. entro 90’ prima dell’inizio della prima prova; se approvati 

saranno consegnati in campo dalla Direzione Tecnica e dovranno essere a disposizione di tutti gli atleti della 

specifica gara fino al suo termine. Gli atleti potranno ritirare i propri attrezzi presso il magazzino attrezzi esibendo 

la relativa ricevuta.  

 

CIRCUITO MASTER STADION 192 
Le gare Master Individuali (M/F: 200hs,100,200,800) e le singole gare che compongono il Pentathlon Lanci 
saranno valide come tappa del circuito Stadion 192 - http://www.fidalveneto.com/category/circuito-stadion-192 
 

PREMIAZIONI CAMPIONATO REGIONALE 
Ai fini del Campionato Regionale Individuale Master di Pentathlon Lanci e 10000 m saranno premiati con 
medaglia i primi 3 atleti/e di ogni fascia d’età master FIDAL, tesserati per società Venete (compresi gli stranieri). 
Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” classificato verrà assegnato il titolo con maglia di Campione 
Regionale. Nei Campionati Regionali di Staffette Master (100/200/300/400 M/F, 4X1500 M e 4x800 F) 
verranno assegnate solo le maglie di Campione Regionale ai primi classificati di Società Venete per ogni fascia di 
età. 

A cura degli organizzatori, verranno premiati con premi in natura i primi 3 atleti classificati per ogni gara 
in base al punteggio a prescindere dalle fasce di età, inclusi gli atleti fuori regione. 
 
PREMIAZIONI MEMORIAL GIUSEPPE FRANCO 
Ai fini del Memorial “Giuseppe Franco” verranno premiati, a cura della sig.ra Carla Franco, i migliori 3 punteggi 
tecnici maschili e femminili del Pentathlon Lanci e il miglior risultato tecnico maschile e femminile tra tutte le 

singole gare dei lanci. Per la premiazione verranno considerati anche gli atleti fuori regione. 
 
INFORMAZIONI PRANZO 
E' prevista la possibilità di pranzare allo stadio con un menu che prevede primo, frutta e bibita al costo di 10€. 
Per prenotazioni: atleticaagordina@gmail.com 
 
 

 
INFORMAZIONI 
FIDAL C.R. Veneto 049 8658350/Int.3 – sigma.veneto@fidal.it 
Delegato Tecnico: Emanuela Carrer – e.carrer@live.it 
Responsabile organizzativo: Fernando Soccol – cell 345-4225499 
Referente del Settore Tecnico: Daniele Aloe – daniele.aloe@atleticainsieme.it 
Referente del Comitato Regionale: Rosa Marchi – marchi@fidalveneto.it 

 
 
 

mailto:atleticaagordina@gmail.com
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PROGRAMMA TECNICO 
Pentathlon Lanci: Cat Master M/F 
Martello – Peso – Disco – Giavellotto – Martello maniglia corta 

Staffette 
Cat. Master M: Mista 100/200/300/400 – 4x1500 
Cat. Master F: Mista 100/200/300/400 – 4x800 
Corse: 
Cat. Master M/F: 10000 m 
Gare di contorno cat. Master 
200hs – 4x100 – 100 – 200 – 800 M/F 

 
In base agli iscritti del Pentathlon Lanci, gli atleti della Categoria Master Uomini da una certa categoria 
in su e le atlete della Categoria Master potranno gareggiare assieme. 
 

ORARIO PROVVISORIO 

(L’orario definitivo verrà pubblicato venerdì 8 luglio 2022) 

domenica 10 luglio 2022 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo 08:15 Ritrovo 

  09:30 10000 (F + M60-65-70-75) 

  09:30 Martello  

10000 (M35-40-45-50-55) 10:30   

Martello  11:00   

  11:00 Peso 

Peso 13:00   

  13:00 Disco 

200hs 13:30   

  13:40 200hs 

  13:50 200 

200 14:00   

Disco 14:30   

  14:30 Giavellotto 

  14:30 4x100 

4x100 14:40   

  15:00 800 

800 15:10   

  15:30 100 

100 15:50 Martello M.C. 

Giavellotto 16:00   

  16:00 4x800 

4x1500 16:30   

  17:00 Svedese 

Martello M.C. 17:10   

Svedese  17:30   

 

Il Delegato tecnico può variare l’orario indicato per esigenze tecnico/Organizzative 


