
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETÀ ALLIEVI 
(GIOVANILE) SU PISTA

Fase Regionale

ORGANIZZAZIONE
TV390 ATLETICA DI MARCA, Fidal CR Veneto.

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di atleti italiani e stranieri e con due squadre a 
staffetta per ogni gara inclusa nel programma tecnico.
Ogni atleta può prendere parte ad un massimo di due gare individuali e una staffetta, oppure ad una gara 
individuale e due staffette ma non a più di due gare per giornata.
Ai  fini  della composizione delle serie,  vengono prese in considerazione anche le prestazioni  realizzate 
nell’anno precedente. L’assegnazione delle corsie verrà effettuata con sorteggio casuale.
Le finali dei concorsi vengono disputate da otto atleti.
Ogni  atleta  può richiedere  una  propria  misura di  entrata,  inferiore  a  quella  di  inizio  prevista,  fermo 
restando che dopo tale tentativo, se riuscito, la progressione deve riprendere le misure stabilite.
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 2 Maggio.
Ulteriori  iscrizioni  alla  manifestazione potranno essere  accettate  dal  ritrovo  giurie/concorrenti  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
Sono ammesse sostituzioni/variazioni di gara di atleti già iscritti con altri atleti (iscritti o non iscritti) fino a 
un'ora prima dell'inizio della gara. Trascorso questo termine le variazioni sono accettate solo a fronte di un 
certificato rilasciato dal medico della manifestazione. 
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.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre di ogni gara. Eventuali altri premi saranno resi noti al ritrovo.

INFORMAZIONI
Fidal CR Veneto 049 8658350
Organizzazione: Roberta Maggion e-mail atleticadimarca@gmail.com tel. 346 2487930
Delegato Tecnico: Roberto Grava e-mail roberto.grava@gggveneto.it – tel. 328 7673824

MAGGIO 2013 MONTEBELLUNA (TV)
Sabato 04 - Domenica 04 Campo Comunale Via Biagi



PROGRAMMA TECNICO
GARE MASCHILI

1a giornata: 
CORSE: m.100-400-1500-2000 siepi-110hs(m.0,91)-4x100
SALTI: asta-triplo
LANCI: disco (kg. 1,500)-giavellotto (gr.700)
MARCIA: km.5 (pista)

2a giornata: 
CORSE: m.200-800-3000-400hs (m.0,84)-4x400
SALTI: alto- lungo
LANCI: peso (kg. 5) – martello (kg. 5)

GARE FEMMINILI
1a giornata: 

CORSE: m.100-400-1500-2000 siepi-100hs (m.0,76)-4x100
SALTI: alto-triplo
LANCI: peso (kg. 3)-martello (kg. 3)
MARCIA: km. 5 (pista)

2a giornata: 
CORSE: m.200-800-3000-400hs (m.0,76)-4x400
SALTI: asta-lungo
LANCI: disco (kg.1)-giavellotto (gr.500)

Le progressioni di salto in Alto e salto con l'Asta verranno comunicate dopo la chiusura delle iscrizioni.

PROGRAMMA ORARIO
sabato 4 maggio 2013  domenica 5 maggio 2013

ALLIEVI  ALLIEVE ALLIEVI  ALLIEVE
Ritrovo giurie 
e concorrenti 14.45

Ritrovo giurie 
e concorrenti  

Ritrovo giurie 
e concorrenti 14.15

Ritrovo giurie 
e concorrenti

ASTA 16.00   15.30 ASTA
 16.00 MARTELLO 15.30  LUNGO

TRIPLO 16.00  MARTELLO 15.30  
 16.00 ALTO ALTO 15.30  
 16.00 100HS   16.00 400HS 

110HS 16.10  400HS 16.15  
100 16.25  200 16.30  

 17.00 100  17.00 200
400 17.35   17.00 DISCO 

DISCO 18.00  800 17.25  
 18.00 400 PESO 17.35  

1500 18.15  LUNGO 17.45
 18.25 1500  17.45 800

GIAVELLOTTO 18.30   17.45 GIAVELLOTTO 
 18.30 TRIPLO  17.55 3000
 18.30 PESO 3000 18.15  

2000 SIEPI 18.35   18.30 4X400
 18.45 2000 SIEPI 4X400 18.40  

MARCIA 5 KM 19.00  
 19.00 MARCIA 5 KM
 19.35 4X100

4X100 19.45  

Il presente programma orario può essere variato, a fronte del numero di iscritti, dal Delegato Tecnico. Le 
modifiche potranno riguardare anche l'orario  di  inizio  della manifestazione,  sarà  quindi  valido l'orario 
pubblicato sul sito il giorno primo della gara. 


