
 

 
 

 

 

 
 

Campionato Regionale di Società su pista 
Cat. Ragazzi e Ragazze 

 
ORGANIZZAZIONE 
TV406 – Atl-Etica San Vendemiano, FIDAL - CR Veneto e FIDAL – CP Treviso. 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammesse le migliori 18 Società scaturite dopo l'elaborazione delle classifiche da parte del Comitato 
Regionale e che verranno pubblicate nel sito regionale. 
Possono partecipare tutti gli atleti della categoria Ragazzi/e in regola con il tesseramento 2022 appartenenti a 
Società affiliate alla FIDAL. 
Ogni società potrà iscrivere una sola staffetta 4x100m, una sola staffetta 3x800m, un solo atleta nel Salto in Alto 
e due atleti in ogni altra gara. 

Ciascun atleta potrà partecipare ad una gara più una staffetta. 
I partecipanti alla gara di Marcia e ai 1000m non potranno essere iscritti alla staffetta 3X800m ma potranno 
disputare la staffetta 4X100m. 
 
NORME TECNICHE 

Le gare di corsa si svolgeranno a serie e gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie. 
Per i Concorsi le prove a disposizione sono 3 per ciascun atleta. Nel Salto in Alto le prove sono 2 per ciascuna 

misura. 

Per le gare di lancio gli attrezzi saranno messi a disposizione dall’organizzazione. 
La consegna dei pettorali, per le gare dei 1000m e della Marcia, avverrà nella camera d’appello subito prima 
dell’ingresso in pista. Si raccomanda di dotare gli atleti di spille per il fissaggio. 
Cronometraggio completamente automatico con Photofinish. 
 
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2022 e al 

Regolamento attività settore promozionale Regionale 2022 ed al RTI 2022. 
 
ISCRIZIONI, CONFERME E VARIAZIONI 
Si seguiranno le seguenti scadenze: 

Giorno e ora Evento 

Giovedì 22 settembre ore 14:00 Chiusura iscrizioni online 

Venerdì 23 settembre ore 12:00 Pubblicazione orario definitivo 

 
Un Dirigente di ogni Società ritirerà il modulo Variazioni/Sostituzioni al momento del “Ritrovo Concorrenti” e dovrà 
riconsegnarlo entro 60 minuti prima dell’inizio delle gare. Sarà comunque possibile effettuare altre variazioni fino 
a 60 minuti prima di ogni singola gara. 
La conferma delle Staffette dovrà essere effettua entro 120 minuti prima dell’inizio delle stesse ed entro 60 minuti 

sarà possibile effettuare delle modifiche. 
Verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale o documento di riconoscimento 
validi. 
 
TASSE ISCRIZIONI 
 

Categoria Gara Individuale Staffette 

Ragazzi/Ragazze 2,00 € 2,00 € 
 

SETTEMBRE SAN VENDEMIANO (TV) 
Domenica 25 Stadio Comunale – Via dello Sport 
  



 

 
 

Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione da parte della Società per tutti gli atleti iscritti tramite bonifico 
bancario intestato a: ATL-Etica San Vendemiano S.S.D. A R.L. - Causale: Nome Società-Cod.FIDAL-QUOTA 

ISCRIZIONE C.D.S. REG. RAGAZZI/E - IBAN: IT16F0548461560CC1050000379. 
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata all’email: amministrazione@atl-etica.srl 
entro le ore 12.00 di venerdì 23 settembre 2022 e una copia della stessa presentata in campo per il ritiro della 
ricevuta che verrà rilasciata dall’organizzazione. 
 

PREMIAZIONI 
Individuali: Verranno premiati/e i primi/e 8 atleti/e classificati/e per ogni singola gara e le prime 3 staffette. 
Società: Verranno premiate le prime 6 società Maschili e le prime 6 società Femminili. Inoltre, la prima società 
maschile e la prima società femminile varranno proclamate “Campione Regionale”. 
 
INFORMAZIONI 
FIDAL C.R. Veneto 049 8658350 Int.3 – sigma.veneto@fidal.it 

Organizzazione: Andrea De Lazzari – direzionetecnica@atl-etica.srl – 393 957 4741 
Delegato Tecnico: Federico Zugno – fede.zugno@gmail.com  

Referente dei Tecnici: Alessandro Tommaselli 
Delegato del CRV: Giulio Zandarin 
 
PROGRAMMA TECNICO  

Ragazzi/e: 60m – 1000m – 60mH (h. 0,60m) – 2000m Marcia– Alto – Lungo – Peso gomma 2kg – Vortex - 
4x100m – 3x800m 
 
PROGRAMMA ORARIO - (PROVVISORIO) 
 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo Giurie e 
Concorrenti 

13:00 Ritrovo Giurie e 
Concorrenti 

Sfilata 13:20 Sfilata 

  14:45 Alto  

Lungo  15:00   

  15:00 60mH  

  15:05 Vortex  

Peso  15:15   

60mH  15:20   

  15:50 60m  

60m  16:15   

  16:45 1000m  

  16:45 Lungo  

Vortex  16:55   

1000m  17:00   

Alto  17:00   

  17:00 Peso  

  17:20 2000m Marcia  

2000m Marcia  17:45   

  18:20 4x100m  

4x100m  18:40   

  19:05 3x800m  

3x800m  19:30   

Il Delegato Tecnico, in base alle esigenze tecniche-organizzative, può variare il programma orario. 

 

Prima dell’inizio delle gare si svolgerà una sfilata con tutte le società partecipanti. 
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