
 

 

Ottobre 2022                                 Borgoricco (Pd) 
Domenica 9 Viale Europa 
 (Piazza Municipio) 

 
 
 
 

3^ Prova Trofeo R e g i o n a l e  Veneto di Marcia e di Corsa su strada 
 

Gara di Marcia per rappresentative provinciali cat. Ragazzi/e Cadetti/e 

Gare open di marcia per cat. Allievi/e, Juniores, Promesse, Senior e Master M/F 

Prova di corsa su strada per rappresentative provinciali cat. Ragazzi/e Cadetti/e 

Gare open di corsa su strada per cat. Ragazzi e Cadetti M/F 

 

ORGANIZZAZIONE 
L’Atletica LIBERTAS SANP (cod. Soc. FIDAL PD146), in collaborazione con il CR Veneto FIDAL e CP Fidal 
Padova, organizza la 3° Prova del  “Trofeo Veneto di Marcia e corsa su strada” per le rappresentative 
provinciali venete e gara di marcia open Assoluti. 
La gara si disputerà domenica 9 ottobre 2022 con ritrovo alle ore 09.00 a Borgoricco piazza Municipio. 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Al trofeo Regionale Giovanile Veneto di Marcia sono ammesse le Rappresentative Provinciali di ciascuna 
delle sette provincie del Veneto. Ogni rappresentativa sarà formata da 4 atleti per ciascuna categoria. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL 2022 appartenenti a Società affiliate 
alla FIDAL. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato nel Vademecum Attività 
2022, RTI 2022 e Regolamento Attività Settore Promozionale Regionale 2022. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di giovedì 6 ottobre 2022. 
Le rappresentative Provinciali vengono iscritte dai rispettivi comitati provinciali, che inviano lista excel con 
i dati dei concorrenti, suddivisi per categorie, per un massimo di 4 atleti per categoria, senza riserve, 
all’indirizzo email sigma.veneto@fidal.it, entro le 14.00 di giovedì 6 ottobre 2022. 
 
Per la categoria Assoluta e per gli atleti non in rappresentativa, tramite iscrizione on line entro le ore 
14.00 di giovedì 6 ottobre 2022. 
 
L’iscrizione alla gara è gratuita per tutte le categorie. 
 
RITIRO PETTORALI 
Domenica 9 Ottobre dalle ore 09.00 Piazza Municipio Borgoricco. 
Per le rappresentative il pettorale verrà consegnato in busta per provincia. 
Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. 
Deve essere attaccato sul petto con quattro spille in modo tale da essere interamente visibile; non può 
essere piegato e deve rimanere integro. 
Per le categorie Assolute e per gli atleti non in rappresentativa, la consegna dei pettorali avverrà alla 
conferma dell’iscrizione fino a 60 minuti prima della gara 
 
PERCORSO 
Gara agonistica regionale su percorso stradale asfaltato chiuso al traffico a circuito in base alle categorie, 
da ripetersi più volte. 
Percorso non certificato FIDAL e quindi non valido agli effetti delle graduatorie Nazionali 
FIDAL. Il percorso prevede giri piccoli da 500m e giri grandi da 750m. 



 

NON SONO AMMESSI: stroller-carrozzine / handbikes / carrozzelle diversamente abili, 
bacchette Nordic Walking  
 
AREA DI GARA 
Il circuito di gara sarà interamente chiuso al pubblico, mediante transenne e nastro di segnalazione, ogni 
via laterale ed incroci saranno presidiati da volontari, dalle forze di Polizia Municipale e da addetti al 
precorso. 
L’accesso all’area di partenza e arrivo, percorso e Penality Zone, debitamente delimitate secondo quanto 
previsto dai disciplinari federali, è riservato ai soli atleti gara, ai GGG, allo staff organizzativo ed ai servizi 
di gara. 
 
  PROGRAMMA ORARIO  
Ore 
 

09.00: Ritrovo Giurie e Concorrenti presso la piazza Municipio in viale 
Europa 
 

 

  Corsa su strada  
Ore 09.45: Categoria RAGAZZE 1000 m      
Ore 09.55: Categoria RAGAZZI 1500 m  
Ore 10.05: Categoria CADETTE 2000 m  
Ore 10.15: 

 
Categoria CADETTI                                           2500 m  

Ore       10.40:               PREMIAZIONE Corsa su strada  
Ore 11.00 Categoria Esordienti  M/F Riservato atleti SANP     500 m                
  MARCIA  
Ore 11.10: Categoria RAGAZZE 2000 m  
Ore 11.25: Categoria RAGAZZI                                          2000 m  
Ore 11.40: Categoria CADETTE                                          3000 m  
Ore 12.05: Categoria CADETTI                                           3000 m  
Ore 12.30: Categorie A/J/P/S/M  Maschili e Femminili           5000 m  
Ore 13.00: PREMIAZIONI Marcia e Rappresentative  

 
VARIAZIONI O SOSTITUZIONI 
Il giorno della gara non sarà possibile nessuna nuove iscrizioni, sostituzioni o variazione. 
Solo le rappresentative potranno effettuare sostituzioni. 
 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
Il Cronometraggio è manuale. 
L’elaborazione di risultati e delle classifiche è a cura della Fidal Regionale; le stesse sono convalidate dal 
Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
Il tempo massimo sarà ottenuto raddoppiando il tempo del primo/a classificato/a arrotondando per 
eccesso o per difetto. 
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 6 delle categorie ragazzi e cadetti M/F per la gara di marcia e per la gara di corsa 
su strada. 
Saranno premiati i primi 10 classificati Assoluti nella gara di marcia. 
Al termine di ogni tappa verrà stilata una classifica di giornata complessiva delle categorie ragazzi/e 
cadetti/e. La Provincia che otterrà il punteggio più alto, sommando i punteggi delle 8 gare, determinerà 
la Provincia vincitrice della giornata. In caso di parità di punteggio si terrà conto del miglior piazzamento 
individuale. 
Verranno premiate tutte le Rappresentative partecipanti. 
 
SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA 
Sicurezza ed Assistenza Medica saranno assicurate dai volontari dell’organizzazione dislocati sul percorso 
e da personale sanitario.  
Ogni atleta deve ritirarsi immediatamente dalla gara se ciò gli viene ordinato dal delegato 
medico. 
 



 

SQUALIFICA: 
La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione e la manomissione del pettorale, tagli 
di percorso o qualsiasi altro fatto grave che verrà rilevato dall’organizzazione causerà l’estromissione dalla 
classifica e la squalifica dalla manifestazione oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dalla FIDAL. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30’ minuti dall’esposizione della classifica della 
categoria interessata con le seguenti modalità: 
PRIMA ISTANZA: verbalmente al Giudice d’Arrivo. 
SECONDA ISTANZA: per iscritto al Giudice d’Appello accompagnati dalla tassa di reclamo di € 50.00 
restituibile in caso di accoglimento dello stesso. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme statutarie e regolamentari FIDAL. 
 
MODIFICHE DEL PERCORSO O ANNULLAMENTO DELLA GARA 
L'organizzazione si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di modificare e o sospendere la gara, per cause 
di forza maggiore, ragioni di sicurezza, condizioni meteorologiche avverse, ogni decisione sarà presa in 
accordo con il Delegato Tecnico della manifestazione e con il Giudice d’Appello per quanto di competenza. 
Il Delegato Tecnico, a suo insindacabile giudizio può modificare l’orario delle gare. 
 
Spogliatoi e deposito borse 
Sono previsti spogliatoi presso la Palestra Scuola Secondaria che si trova a circa 100 metri dal percorso 
e deposito borse presso la zona di partenza. 
 
Zona ristoro percorso/arrivo 
Acqua ed altre bevande saranno messe a disposizione alla partenza ed all’arrivo di tutte le gare.  
Per la gara dei 5km saranno predisposti punti di distribuzione di sola acqua se le condizioni 
atmosferiche lo richiedono. 
 
Sul sito Fidal Veneto entro le ore 18,00 di Venerdì 07 Ottobre verrà pubblicato l’orario definitivo e l’elenco 
degli iscritti. 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della 
FIDAL e del G.G.G.  
 
INFORMAZIONI 
per informazioni: 
Fidal C.R. Veneto tel. 049 8658350 - www.fidalveneto.com - sigma.veneto@fidal.it 
Responsabile Organizzazione: Saccon Adriano - mail: saccon.adriano@gmail.com – cell. 347 001 2320 
SANP (PD146)- mail: PD146@fidal.it 
CRV: Sig. Ivano Sacchetto 
Referente Dei Tecnici: Sig. Filippo Calore 
Delegato Tecnico: Sig. Adriano Giacomello - giacomelloa@gmail.com 

 


