
“Corri a Verona”
Meeting regionale su Pista 
Gara valida 2^ Fase CDS Assoluto

ORGANIZZAZIONE
U.S.D. Pindemonte, Fidal CR Veneto, CP Fidal Verona.

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2013 appartenenti a Società affiliate alla 
Fidal. Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali con le limitazioni previste dal re-
golamento.
Le gare di corsa sono disputate a serie, gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima se-
rie. Nei concorsi sono previste tre prove di qualificazione ed i migliori otto classificati accederanno alle 
prove di finale.
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2013 e al
RTI 2012.
Cronometraggio elettrico con photofinish.

ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 14.00 di Mercoledì 26 Giugno.
Ulteriori iscrizioni alla manifestazione potranno essere accettate dal ritrovo giurie/concorrenti fino ad un’o-
ra 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 pre-
posto 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
Solo per le gare valide come 2^ fase del Cds Assoluto, all'orario di ritrovo giurie e concorrenti sarà possi-
bile:

• variare la gara alla quale un atleta intende partecipare;

• sostituire l’atleta iscritto con un altro atleta regolarmente tesserato entro le 24.00 del Mercoledì
precedente la gara.
Per le altre gare, non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 6 atleti di ogni gara. Eventuali altri premi saranno resi noti al ritrovo.

INFORMAZIONI
Fidal CR Veneto 049 8658350
Organizzazione: Tommasi Romano; e-mail: thomas.vr@libero.it - cell. 328 9525113 – uff. 045 8349979
Delegato Tecnico: Martin Stefano; e-mail: smartin@aruba.it - cell. 328 7080810.

Giugno 2013 VERONA
Venerdì 28 Campo “V. Avesani” - Via Santini, 72 



PROGRAMMA TECNICO

GARE Maschili
m.100-400-1500-5000-4x100 – Triplo - Disco (kg. 2)

GARE Femminili
m.100-400-1500-5000-4x100 – Lungo - Martello (kg. 4)

PROGRAMMA ORARIO

Venerdì 28 Giugno 2013

  

Uomini Orario Donne

Ritrovo giurie e 

concorrenti

17:30 Ritrovo giurie e 

concorrenti

18:40 Martello

Triplo 18:45

18:50 100

100 19:10  

 19:35 400

400 19:50  

 20:05 1500

Disco 20:10

1500 20:20 Lungo 

 20:40 4x100

4x100 20:50

21:00 5000 

5000 21:20


