
23° TROFEO “GINO ZANON”
Manifestazione Nazionale su pista cat. Allievi/e – Cadetti/e

ROSSANO VENETO (VI) 
DOMENICA 01  SETTEMBRE 2013

Con l’approvazione della FIDAL C.R.V., l’Associazione Atletica N.E.VI.  organizza, in collaborazione con il 
C.P. FIDAL di Vicenza e il G.G.G. di Vicenza, la ventitreesima edizione del trofeo “Gino Zanon”.
La  manifestazione si  svolgerà  DOMENICA  01  settembre  2013  presso  lo  Stadio  comunale  di  Rossano 
Veneto (VI) - via Cusinati.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Alla  manifestazione potranno  partecipare  tutte  le  società  regolarmente  affiliate  alla  FIDAL,  con  atleti 
tesserati 2013.
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare nell’arco dell’intera manifestazione.
Gli atleti iscritti alle gare dei 1000mt non possono partecipare ad altre gare superiori ai 200mt.
I  cadetti  iscritti  alla  specialità  di  Prove  Multiple  potranno  partecipare  solo  alla  gara  di 
pentathlon.     
Le gare di corsa si disputeranno a serie predisposte in base alle norme del RTI dal Delegato Tecnico.
La progressione dei salti sarà la seguente:

alto C.ti:  130 - 139 - 148 - 154 - 160 - 163 …+3cm
alto C.te: 120 - 129 - 138 - 144 - 147  …+3cm
alto A.ve:  140 - 145 - 150 - 155 - 158 - 161 …+3cm
asta C.te / C.ti:  180 - 200 - 220 - 240 - 260 - 270 - 280 - 290 - 300 - 305 …+5cm
asta A.ve/A.vi:   220 - 240 - 260 - 280 - 300 - 310 - 320 - 330 - 340 - 350 …+5cm

Nei concorsi (esclusi alto e asta) saranno previste:
- cat. cadetti/e: quattro prove 
- cat. allievi/e: tre prove eliminatorie e tre prove di finale, alle quali accederanno i primi otto atleti della 

classifica risultante dalle tre prove eliminatorie. 
Gli atleti dovranno presentarsi all’addetto ai concorrenti 20’ prima dell’inizio della gara.
I numeri di gara, necessari solo per le gare dei 600, 800 e 1000, verranno consegnati dall’Organizzazione 
al momento della conferma iscrizione. Cronometraggio elettrico completamente automatico (photofinish).
Per  quanto non previsto dal  presente regolamento valgono le norme statutarie  e regolamentari  della 
FIDAL e del G.G.G.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni On-line (sito fidal.it) chiudono alle ore 14,00 di giovedì 29 agosto.
Saranno previsti 2 codici sul sito fidal.it per le iscrizioni: uno riservato al solo Pentathlon Cti/Cte, uno 
invece, riservato alle sole gare individuali.
La conferma all'iscrizione dovrà essere fatta personalmente dall'atleta il giorno della gara al personale 
preposto fino a 60 minuti prima della gara e comunque con termine ultimo:
- ore 10,30 per le gare del mattino;
- ore 16,30 per le gare del pomeriggio.
Verrà  effettuato  il  controllo  d'identità  agli  atleti  partecipanti  con  tessera  federale  o  documento  di 
riconoscimento validi.
Previo il pagamento di una tassa di 20 euro, potranno essere accettate iscrizioni alla manifestazione fino 
ad un’ora prima di ogni singola gara e comunque non oltre il termine ultimo della conferma sia del mattino 
sia del pomeriggio.

PROGRAMMA TECNICO
Pentathlon c.te   matt:  80hs - lungo      pom:  giavellotto - alto - 600  
Pentathlon c.ti    matt:  100hs - alto       pom:  giavellotto - lungo - 1000  

Cadette        matt:  80hs - lungo - asta - peso - giavellotto
                      pom:  80 - 300hs -1000 - alto;
Cadetti        matt   100hs - alto - asta - peso - giavellotto    
                      pom:  80 - 300hs - 1000;
Allieve         matt   100hs - 400
                     pom:  100 - 400hs - 800 - alto - lungo - asta - disco – peso;
Allievi          matt   400 
                     pom:  100 - 400hs - 800 - lungo - asta - disco - peso.

www.atleticanevi.it



PROGRAMMA  ORARIO mattino

ore 09.00 ritrovo giurie e concorrenti
ore 09.30 80hs c.te PM

ore 09.45 100hs c.ti PM

ore 10.00 Lungo c.tePM Peso c.te Giav. c.ti
Asta c.te/c.ti

ore 10.15
ore 10.20 80hs  c.te Alto c.ti + PM

ore 10.30 chiusura conferma iscrizioni gare mattino
ore 10.40 100hs c.ti
ore 11.00 100hs a.ve Lungo c.te
ore 11.15 60mt - cat esordienti (ad 

invito)
ore 11.30 400 a.ve Peso c.ti Giav. c.te
ore 11.50 400 a.vi
ore 13.00 Giav. C.te PM

ore 14.15 Giav. C.ti PM

PROGRAMMA  ORARIO pomeriggio

ore 14.15 ritrovo giurie e concorrenti
ore 15.00 80 c.te Alto a.ve Lungo a.vi Peso a.vi Asta

a.ve/a.viore 15.20 80 c.ti
ore 15.30
ore 15.45 100 a.ve Disco a.ve
ore 16.00 100 a.vi
ore 16.20      100mt - diversamente abili (ad invito)
ore 16.30 Alto c.te +PM Lungo c.ti PM

ore 16.30 chiusura conferma iscrizioni gare pomeriggio
ore 16.40 300hs c.te Peso a.ve
ore 16.50 300hs c.ti
ore 17.00 400hs a.ve
ore 17.20 400hs a.vi Disco a.vi
ore 17.30 Lungo a.ve
ore 17.45 800 a.ve
ore 18.00 800 a.vi
ore 18.15 1000 c.te
ore 18.30 600 c.te PM

ore 18.45 1000 c.ti +PM

NB. - Il Delegato Tecnico può, a suo insindacabile giudizio, variare il programma orario.

PREMIAZIONI
Individuali : verranno premiati i primi sei classificati di ogni gara. 
Pentathlon: verranno premiati i primi sei classificati della classifica finale del pentathlon.
Società:  le società che avranno almeno tre atleti maschi o tre atlete femmine che concluderanno la 
gara di pentathlon, riceveranno un premio speciale riferito sia alla classifica  maschile sia alla classifica 
femminile:
1^ 150 euro;  2^ 100 euro;  3^ 50 euro
Altre premiazioni verranno comunicate direttamente in campo.

NOTIZIE  LOGISTICHE
POSTO DI RISTORO

- collocato a 500mt dallo stadio
- per un massimo di 170 persone 
- dalle ore 11.30 alla ripresa delle gare 
- con un costo di 10,00 euro.

Le prenotazioni dovranno essere inviate ON-LINE (vedi sito-sezione iscrizioni), indicando il numero delle 
persone interessate; i buoni pasto verranno ritirati presso la segreteria gare.

Per ulteriori informazioni telefonare a LORENZATO ALDO  -  cell. 3805219602
Sito manifestazione: www.trofeozanon.it  e  www.atleticanevi.it

www.atleticanevi.it


