
C.d.S. ASSOLUTO SU PISTA 2013
1° Trofeo "MELCALIN VITA" 

Fase Unica Regionale
Cat. Allievi/Junior/Promesse/Senior/Master Maschile e Femminile

ORGANIZZAZIONE
Atl. Biotekna Marcon, Fidal CR Veneto, CP Fidal Venezia.

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Possono partecipare gli  atleti  italiani  e stranieri  delle categorie Seniores, Promesse, Juniores, Allievi e 
Masters tesserati per società affiliate alla FIDAL con "Adesione All/Jun/Pro/Sen/Mas". 
Gli  atleti  in  “quota  stranieri”  possono  concorrere  alla  formazione  delle  classifiche  di  società  per  un 
massimo di 4 punteggi, secondo lo schema riportato al punto 3.3 delle “Disposizioni Generali”. 
Qualora in una staffetta sia presente anche un solo atleta in “quota stranieri” la staffetta stessa rientra tra 
il numero di punteggi a disposizione degli atleti stranieri. Possono partecipare in “quota stranieri” gli atleti 
comunitari ed extracomunitari delle categorie Seniores, Promesse e Masters che nelle ultime tre stagioni 
agonistiche precedenti  l'anno in corso siano stati  tesserati  per almeno due stagioni con una qualsiasi 
Società affiliata alla Fidal. Possono partecipare in “quota stranieri” anche gli atleti extracomunitari Juniores 
al secondo anno della categoria che siano stati tesserati nell’anno precedente con una qualsiasi Società 
affiliata alla FIDAL. 
Possono partecipare in “quota italiani” tutti gli atleti stranieri delle categorie Allievi/Juniores/Promesse che 
si trovano nelle condizioni di cui al punto 3.2.3 delle Disposizioni Generali. 
Ai fini della classifica di Società sono validi solo i risultati conseguiti da atleti che si siano regolarmente 
”classificati” (vedi punto 13.3 delle “Disposizioni Generali”). 
Ogni atleta può prendere parte ad un massimo di due gare individuali più la staffetta o ad una gara 
individuale più due staffette. (vedi Disposizioni Generali punti 1.5 e 1.7).
Per quanto concerne le ulteriori norme di partecipazione e classifica si fa riferimento a quanto pubblicato 
su Atletica Comunicati “Vademecum Attività 2013” e consultabile anche sul sito www.fidal.it
Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie.
Cronometraggio elettrico con photofinish.

PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Per l’attribuzione dei punteggi e delle classifiche di Società si fa riferimento al Reg. C.d.S. Attività 2013

ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 14,00 di giovedì 9 maggio.
Iscrizioni alla manifestazione potranno essere accettate fino ad un’ora prima di ogni singola gara previo il 
pagamento di una tassa di € 20.
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
Si invitano le società a ritirare, all'orario di ritrovo giurie e concorrenti, il modulo di variazione/sostituzione
atleti e di riconsegnarlo prima possibile alla postazione della conferma iscrizioni. Con questo modulo è 
possibile:
• variare la gara alla quale un atleta intende partecipare;
• sostituire l’atleta iscritto con un altro atleta regolarmente tesserato entro le 24.00 del giovedì prece-

dente la gara.
Sarà comunque possibile, fino a 60 minuti dallo svolgimento della gara, effettuare ulteriori variazioni e/o 
sostituzioni.

MAGGIO 2013 MARCON - VE
Sabato 11 - Domenica 12 Campo “N.Rocco” – via dello Sport



PREMIAZIONI
Saranno premiati  i primi 3 atleti/e classificati  per ogni gara. Eventuali  altri  premi saranno resi noti  al 
ritrovo.

INFORMAZIONI
Fidal CR Veneto 049 8658350 - Organizzazione: Guerino Boschiero tel. 346 3841214
Delegato Tecnico: Roberto Magaraggia - roberto.magaraggia@gggveneto.it.

PROGRAMMA TECNICO
Gare maschili 
1^ giornata: 100-400-1500-3000sp-110Hs-4x100-Asta-Triplo-Disco-Giavellotto
2^ giornata: 200-800-5000-400hs-4x400-Alto-Lungo-Peso-Martello-Marcia Km 10

Gare femminili 
1^ giornata: 100-400-1500-3000sp-100Hs-4x100-Alto-Triplo-Peso-Martello
2^ giornata: 200-800-5000-400hs-4x400-Asta-Lungo-Disco-Giavellotto-Marcia Km 5

PROGRAMMA ORARIO

Sabato 11 maggio 2013 Domenica 12 maggio 2013
UOMINI Orario DONNE UOMINI Orario DONNE

Ritrovo giurie e 
concorrenti

13.10
Ritrovo giurie e 

concorrenti
Ritrovo giurie e 

concorrenti
9.00

Ritrovo giurie e con-
correnti

 14.15 Martello Chius. conf. marcia 9.40 Chius. conf. marcia
Asta 16.00  Marcia Km.10 10.00 Marcia Km.5

Triplo 15.30  Martello 11.30  

 15.40 100Hs

Giavellotto 15.50 Alto Domenica 12 maggio 2013
110Hs 16.10  UOMINI Orario DONNE

 16.30 100 Ritrovo giurie e 
concorrenti

13.30
Ritrovo giurie e con-

correnti100 17.00  
 17.10 Peso  14.45 Asta
 17.30   14.45 400Hs

 17.50 400 Lungo 14.45  
Disco 18.00  400Hs 15.00  
400 18.20 Triplo  15.15 Giavellotto

 19.10 1500 Alto 15.15  

1500 19.20  15.20 200
 19.55 3000st  15.30  

3000st 20.15  200 15.45  
 20.30 4x100  16.25 800

4x100 20.45 800 16.45  
Peso 17.15

 17.20 Disco
 17.25 Lungo

5000 17.05  
 17.45 5000
 18.25 4x400

4x400 18.45  


