
LUDI del BO
Memorial Alberto Pettinella

Campionato Regionale Universitario 2013
Cat. Allievi-Junior-Promesse-Seniores-Amatori-Masters (m/f)

ORGANIZZAZIONE

PD143 C.U.S. Padova e Veterani dello sport di Padova

PARTECIPAZIONE

Possono partecipare tutti  gli  atleti  in regola con il  tesseramento 2013 appartenenti  a società  affiliate 
FIDAL.
Le  gare  di  corsa  verranno  effettuate  a  serie  e  le  categorie  Allievi/e,  Amatori  M/F  e  Masters  M/F 
parteciperanno assieme alle categorie assolute (Junior – Promesse – Senior) in base ai tempi di iscrizione.
Nella prima serie gareggeranno gli atleti accreditati dei tempi migliori.
Le gare dei 400hs e il lancio del Disco M e F utilizzeranno le altezze e gli attrezzi della categoria assoluta.
Il lancio del martello Allieve utilizzerà l’attrezzo della propria categoria.
Gli Amatori – Masters adotteranno le norme tecniche del settore assoluto.
La progressione del  salto  in  alto  maschile,  verrà  stabilita dal  Giudice d’Appello in  base  alle  iscrizioni 
ricevute. Cronometraggio elettrico con photofinish.
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2013 e al 
RTI 2012.

ISCRIZIONI e CONFERMA

Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 14,00 di lunedì 29 aprile 2013.
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.
Verranno accettate variazioni e/o sostituzioni degli atleti entro e non oltre le ore 14.30 del giorno della 
gara.
Al  momento  della  conferma  iscrizione  l’atleta  universitario  dovrà  compilare  il  modulo  Campionato 
Regionale Universitario 2013; i  Ludi  del  Bo sono la manifestazione principale per  la formazione della 
rappresentativa  che parteciperà  ai  67’  Campionati  Nazionali  Universitari  a Cassino (FR)  dal  18  al  26 
maggio 2013.

PREMIAZIONI

Verranno premiati i primi tre classificati assoluti.
Il primo atleta universitario verrà proclamato Campione Regionale Universitario 2013.
Memorial Alberto Pettinella verrà assegnato alla migliore prestazione tecnica assoluta della giornata.

INFORMAZIONI

C.U.S. Padova: Seg. Ludi del Bo tel. 049 685222

MAGGIO 2013 PADOVA

Mercoledì 01 Stadio Colbachini - Arcella



PROGRAMMA TECNICO

ALL-JUN-PROM-SEN (M) 400hs-100m-400m-1500m-5000m-disco-alto
ALL-JUN-PROM-SEN (F) 400hs-100m-400m-1500m-5000m-disco-lungo
AMATORI-MASTERS (M) 100m-400m-1500m-5000m
AMATORI-MASTERS (F) 100m-400m-1500m-5000m
ALLIEVE martello

PROGRAMMA ORARIO

domenica 01 maggio 2013

Uomini Orario Donne
Ritrovo giurie e concorrenti 

Apertura conferme iscrizioni

13.30 Ritrovo giurie e concorrenti - 

Apertura conferme iscrizioni

14.00 Martello ALL
400hs 15.00 Lungo

Disco 15.15 400hs
100 15.35
Alto 15.35

16.05 100

1500 16.30 Disco
16.50 1500

400 17.05
17.35 400

18.05 5000
5000 18.30

Il Giudice d’Appello in accordo con gli organizzatori può, a suo insindacabile giudizio, modificare l’orario 
delle gare.


