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Martedì 11 Stadio Comunale

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 2012
ASSOLUTO e PROMESSE - 2^giornata

ORGANIZZAZIONE
Fidal CR Veneto, Atl. Biotekna Marcon.

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Fare  riferimento  al  Regolamento  specifico  pubblicato  sul  sito  fidalveneto.it  e  sul 
“Vademecum attività 2012”. 
Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nell’ultima serie. Nelle 
finali si correrà prima la finale “B” e poi quella “A”. Le battuta minima del triplo sarà 11 
metri; la finale verrà effettuata dalla pedana più lontana richiesta dalle atlete partecipanti.

ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 14,00 di lunedì 10 settembre 2012.
La conferma all'iscrizione dovrà essere fatta personalmente dall'atleta il giorno della gara al 
personale preposto fino a 60 minuti prima della gara. Verrà effettuato il controllo d'identità 
agli atleti partecipanti con tessera federale o documento di riconoscimento validi.

CAMERA D'APPELLO
Tutti  gli  atleti  dovranno transitare  dalla  camera d'appello  per  accedere al  campo con i 
seguenti tempi in anticipo rispetto all’orario previsto della gara: corse 20', asta 40', altri 
concorsi 30'. Qui verrà consegnato agli atleti il pettorale necessario per le gare di corsa di 
mezzofondo.
I tempi di accesso alla camera d’appello potranno variare in base al numero degli atleti 
iscritti.

PREMIAZIONI
Verranno  comunicate  al  ritrovo.  Ai  vincitori  dei  titoli  verrà  consegnata  la  maglia  di 
Campione Regionale Veneto.

INFORMAZIONI
Fidal CR Veneto 049 8658350.

PROGRAMMA TECNICO
Donne:
200-400hs-800-5000-peso-lungo

Uomini:
200-400hs-800-5000-peso-triplo-asta
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PROGRAMMA ORARIO

MARTEDÌ 12.09.2012
UOMINI

Orario
DONNE

Corse Salti Lanci Corse Salti Lanci
Ritrovo giurie e concorrenti 
Apertura conferma iscrizioni

14.00 Ritrovo giurie e concorrenti 
Apertura conferma iscrizioni

19.00 200 batterie
19.15 Lungo

200 batterie 19.15
19.30 Peso

Asta 19.40
19.40 400hs

400hs 19.50
20.00 800

800 20.20
Chiusura conferma iscrizioni 20.30 Chiusura conferma iscrizioni

Peso 20.40
Triplo 20.45

21.05 200 finali
200 finali 21.15

21.25 5000
5000 21.45

Fumare è una cattiva abitudine 
che contagia anche chi non vorrebbe 

essere contagiato.

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

“

“


