
Apertura regionale su pista
Cat. Allievi/Junior/Promesse/Senior Maschile e Femminile

2^ Giornata

ORGANIZZAZIONE
Atl. Vicentina, Fidal CR Veneto.

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2013 appartenenti a Società affiliate alla 
Fidal.  Le categorie Allievi,  Allieve e Juniores maschile,  utilizzano altezze ostacoli  e  pesi  specifici  della 
propria categoria. In tutti i concorsi, pur effettuando un'unica gara, verranno ammessi alla finale i migliori 
8 Allievi/e e i migliori 8 della categoria Assoluti M/F (J/P/S) e nel disco maschile i migliori 8 Juniores.
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2013 e al 
RTI 2012.
Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nell’ultima serie.
Cronometraggio elettrico con photofinish.

ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 14,00 di giovedì 11 aprile.
Iscrizioni alla manifestazione potranno essere accettate fino ad un’ora prima di ogni singola gara previo il 
pagamento di  una tassa di €20. Sono inoltre previste sanzioni al  fine di  evitare l’eccesso di  mancate 
conferme di atleti/e iscritti.  Per ulteriori  chiarimenti, fare riferimento alle “Norme Attività Estiva 2013” 
pubblicate sul sito www.fidalveneto.it
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.

VARIAZIONI
Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni. 

PREMIAZIONI
Eventuali premi saranno resi noti al ritrovo.

INFORMAZIONI
Fidal CR Veneto 049 8658350 - Organizzazione: Christian Zovico tel. 347 0705242
Delegato Tecnico: Stefano Dalla Costa tel. 347 8885904.

APRILE 2013 VICENZA
Domenica 14 Campo scuola “G. Perraro” – via Rosmini



PROGRAMMA TECNICO
Allievi: 200 – 800 - 400hs – lungo – martello – disco
J/P/S MAS.: 200 – 800 - 400hs – 5000 – lungo – martello – disco

Allieve: 200 – 800 - 400hs – asta – lungo– martello – giavellotto – peso
J/P/S FEM.: 200 – 800 - 400hs – 5000 – asta – lungo – martello – giavellotto – peso

PROGRAMMA ORARIO

Domenica 14 aprile 2013
UOMINI Orario DONNE

Ritrovo giurie e 
concorrenti martello 
- Apertura conferme 

iscrizioni

11.00

Ritrovo giurie e 
concorrenti martello 
- Apertura conferme 

iscrizioni

11.15
Chiusura conferme 

iscrizioni
11.45 martello

martello 13.30

Ritrovo giurie e 
concorrenti - 

Apertura conferme 
iscrizioni

14.00

Ritrovo giurie e 
concorrenti - 

Apertura conferme 
iscrizioni

15.15 400hs
15.15 asta
15.15 lungo
15.20 giavellotto

400hs 15.25
15.45 200

200 16.15
lungo 17.00

17.10 800
disco 17.10
800 17.25

17.30 peso
17.45 5000

5000 18.10


