GIUGNO 2012
Sabato 2 e Domenica 3

VERONA
Campo Comunale “V. Avesani” – Via Santini, 72

Dispositivo Tecnico

C.d.S. Regionale su pista 2012 Cadetti/e Finale
“32° TROFEO PINDEMONTE MEMORIAL FARINATI”
Cat. Cadetti – Allievi – Junior – Promesse – Senior
ORGANIZZAZIONE
Atletica Verona U.S.D. Pindemonte (VR762), FIDAL Veneto, Gruppo Giudici Gare di Verona e con il
patrocinio del Comune di Verona Seconda Circoscrizione Nord Ovest.

PARTECIPAZIONE
Alla finale CdS Regionale Cadetti/e verranno ammesse le prime 18 Società (18 maschili e 18 femminili)
della classifica Regionale determinata dai punteggi conseguiti nelle singole fasi Provinciali. Ogni società
ammessa potrà iscrivere una sola staffetta, un solo atleta nell’alto e nell’asta e due atleti in ogni altra
gara. Ogni atleta può partecipare a due gare individuali più staffetta e non più di due gare nella stessa
giornata; gli atleti/e partecipanti a gare di corsa e di marcia dai m 1000 compresi ed oltre non possono
partecipare ad altre gare di corsa o marcia superiori ai m 200 che si effettuino nel corso dello stesso
giorno solare.
Oltre agli atleti/e ufficialmente iscritti dalle Società ammesse, potranno partecipare, per ogni gara, anche i
cadetti/e classificati entro il 20° posto delle graduatorie regionali alla data del 27/05/12.
La società organizzatrice U.S.D. Pindemonte, nel caso non ammessa alla finale CdS Regionale Cadetti/e,
potrà iscrivere un’atleta “fuori classifica” per ogni gara del programma tecnico.
Nel programma tecnico sono inserite anche “gare extra” riservate alle categorie Allievi e Assoluta maschile
e femminile. Queste gare non sono valide per la seconda fase del CdS Assoluto su pista.

ISCRIZIONI E CONFERMA
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online entro le ore 14.00 di giovedì
31/05/2012. In caso di difficoltà a completare correttamente la procedura d’iscrizione, contattare
l’ufficio Sigma del C.R. entro e non oltre le 16.00 di mercoledì 30/05/2012.
La conferma della presenza degli atleti/e iscritti dovrà essere fatta alla Segreteria o al personale preposto
fino a 60 minuti prima della gara e comunque non oltre l’ora di chiusura conferme iscrizioni indicata nel
dispositivo.
I nominativi dei componenti le staffette, dovranno essere comunicati/confermati fino a 60 minuti prima
dell’orario della gara.
Si ricorda che, per la conferma, è necessaria la tessera federale o un documento di riconoscimento validi;
quest’ultimo è obbligatorio nel caso si sia sprovvisti di tessera.
Dopo la conferma della partecipazione, gli atleti, prima dell’inizio della loro gara, devono presentarsi
presso la Camera d’Appello per l’ingresso al campo o per l’avvio al luogo di gara. In ogni caso non è
prevista chiamata all’appello a mezzo altoparlante.

VARIAZIONI E/O SOSTITUZIONI ATLETI
Per le gare del CdS Regionale Cadetti/e il Rappresentante della Società si presenta al ritrovo in segreteria
per ricevere il modulo “Variazione/sostituzione atleti” con il quale procede alla modifica dell’elenco degli
atleti presenti alla manifestazione o la loro gara precedentemente iscritti online. Restituendo il modulo,
conferma automaticamente gli atleti iscritti. Si raccomanda di restituire velocemente il modulo al
personale preposto. Ulteriori variazioni/sostituzioni di atleti sono possibili fino a 60 minuti dall'inizio della
gara.
Oltre tale termine variazioni e/o sostituzioni saranno possibili solo come previsto dalla reg. 142.4 del RTI.

NORME TECNICHE
Le gare di corsa si corrono con il sistema delle "serie". Nella prima serie correranno gli atleti accreditati
dei tempi migliori. Nel caso di parità per il primo posto nei salti in Alto e con l’Asta si procederà allo
spareggio a norma RTI (Reg. 181.9). Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e
pubblicato sul Vademecum Attività 2012 e al RTI 2012.

PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Saranno stilate due diverse classifiche di Società: una maschile ed una femminile.
Le classifiche di società vengono determinate dai migliori 14 punteggi ottenuti in 14 diverse gare (tra le
16 del programma tecnico compreso le staffette) - esempio: 1° classificato p. 36 – 2° classificato p. 35 3°
classificato p.34 e così scalando di un punto fino all’ultimo classificato.
(nell’alto, asta e staffetta: 1° classificato p. 36 – 2° classificato p.34 – 3° classificato p. 32 e così scalando
di 2 punti fino all’ultimo classificato).
Agli atleti non classificati per qualsiasi motivo, non viene attribuito alcun punteggio.
In caso di parità di punteggio viene classificata prima la società con i migliori piazzamenti.
La Società prima nella rispettiva classifica sarà proclamata Campione regionale maschile o femminile.

PREMIAZIONI
PREMIAZIONI INDIVIDUALI:
Verranno premiati i primi sei classificati di ogni gara con medaglia e maglia della manifestazione.
Il “MEMORIAL FARINATI” verrà assegnato al miglior risultato tecnico(Tabelle di Punteggio FIDAL) delle
categorie Cadetti e Cadette.
PREMIAZIONI DI SOCIETA’ :
Verranno premiate le prime sei società maschili e Femminili classificate del CdS Cadetti/e.
Il “TROFEO PINDEMONTE”, verrà assegnato alla squadra maschile e femminile prima classificata.
L'elenco dettagliato dei premi verrà comunicato ad inizio manifestazione.

INFORMAZIONI
Fidal C.R. Veneto 049 8658350 – Signor Tommasi Romano, referente della Società organizzatrice, ai
seguenti Numeri telefonici (Uff. 045 8349979) (Cell. 328 0838154).

PROGRAMMA TECNICO
CADETTI:
1^ giornata: 80-1000-300Hs-Marcia km 4-Alto-Triplo-Peso-Giavellotto
2^ giornata: 300-2000-100Hs-4x100-Asta-Lungo-Disco-Martello
CADETTE:
1^ giornata: 80-1000-300Hs- Marcia km 3-Asta-Lungo-Martello-Disco
2^ giornata: 300-2000-80Hs-4x100-Alto-Triplo-Peso-Giavellotto
ALLIEVI-ASSOLUTI MASCHILI:
1^ giornata:
200
ALLIEVE-ASSOLUTI FEMMINILI:
1^ giornata:
200

PROGRAMMA ORARIO

sabato 2 giugno 2012
UOMINI

domenica 3 giugno 2012

DONNE

Orario

UOMINI

Ritrovo giurie e concorrenti Apertura conferme iscrizioni

13.45

Ritrovo giurie e concorrenti Apertura conferme iscrizioni

13.30

Chiusura conferme Disco, Lungo

14.00

Disco

14.45

Disco

14.45

Lungo

14.45

Lungo

14.45

Asta

15.00

DONNE

Orario

15.00

80hs

15.00

300hs

15.00

Alto

15.00

Asta

15.00

100hs

15.35

15.35

300

16.10

16.10

Martello

16.30

Alto

300hs
200 All.ve/J/P/S
200 All.vi/J/P/S

300

16.25

Chiusura conferme iscrizioni

16.40
17.00

Martello

16.30

1000

16.40

Triplo

17.00

17.00

Peso

17.00

Chiusura conferme iscrizioni
Triplo

17.00

2000

17.10

Peso

17.00

2000

1000

17.05

Giavellotto

17.40

17.30

4x100

18.15

Marcia 3 Km
Giavellotto

17.40

Marcia 4 Km

17.50
80

80

4x100

17.40

18.35

18.20
18.45

Il Delegato Tecnico può, a suo insindacabile giudizio, variare il programma orario.

Campagna del CR. Veneto FIDAL contro il fumo nei luoghi dello sport

“Fumare è una cattiva abitudine

che contagia anche chi non vorrebbe
essere contagiato.

“

