
REGOLAMENTI REGIONALI ATTIVITÀ INDOOR 2012

NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2012. Ogni Atleta può partecipare ad un

massimo di due gare, fatti salvi i limiti imposti dai regolamenti federali vigenti.

ORGANIZZAZIONE
C.R. Fidal Veneto.

ISCRIZIONI E CONFERME
Le  iscrizioni  dovranno  essere  effettuate  esclusivamente  online  entro  le  ore  24.00  dei  mercoledì
antecedenti la data della gara. In caso di difficoltà a completare correttamente la procedura d’iscrizione,

contattare l’ufficio Sigma del C.R. entro e non oltre le 10.00 del martedì.

Settore Assoluto
L'atleta confermerà  personalmente l'iscrizione alla/e gara/e direttamente alla segreteria o al  personale

preposto,  presentandosi  per tempo alla postazione di  conferma munito  di  tessera federale e  fino a 60
minuti prima dell'orario d'inizio della gara, salvo quando diversamente indicato nel programma orario.

Nel  caso in  cui  l'atleta  non abbia  con se la tessera,  potrà  essere confermato  esibendo all'operatore  un

documento di riconoscimento valido con fotografia.

Settore promozionale
Il  rappresentante  della  società,  all'arrivo  al  campo  di  gara,  conferma  gli  atleti  per  le  prime  gare  in

programma.  Può confermare successivamente tutti gli altri atleti della squadra.

QUOTE ISCRIZIONEGARA   (da pagarsi al momento della conferma)  

• Settore Assoluto (Allievi, Junior, Promesse, Senior, Master):

◦ € 4.00 per gara per atleti tesserati per società Venete.

◦ € 4.00 per gara per atleti tesserati per società di altre regioni.

• Settore Promozionale (Cadetti):
◦ € 2.00 per gara per atleti tesserati per società Venete.

◦ € 2.00 per gara per atleti tesserati per società di altre regioni.

60 PIANI E AD OSTACOLI
Le gare dei  metri  60 piani  e ad ostacoli  si  disputeranno a batterie  e finali  in  tutte  le manifestazioni;  le

batterie saranno formate sulla base dei migliori tempi dichiarati come per le serie.

Saranno ammessi  alle  finali,  gli  atleti/e  che  avranno ottenuto  nelle  batterie  i  migliori  20  tempi  per  la

categoria Assoluti (J-P-S)  e i migliori 10 tempi per la categoria Allievi/e. 

Nelle batterie in caso di parità sarà ammesso alla finale l’atleta più giovane.
Per la categoria Cadetti/e le gare saranno disputate a serie.

CONCORSI
Nei salti in lungo e triplo saranno ammessi alla finale gli atleti che avranno ottenuto le migliori 8 misure

dopo il  turno eliminatorio sia per gli  Allievi/e sia per J/P/S.  Nelle gare della categoria Cadetti/e gli atleti

avranno tutti a disposizione quattro prove.



CATEGORIA ALLIEVE
Vige lo stesso Regolamento delle categorie Assolute.

Quando  la  gara  non  è  ad  esse  riservata,  nei  salti  in  elevazione  parteciperanno  alla  gara  insieme  alle

categorie J/P/S utilizzando le stesse progressioni. Gareggeranno invece separatamente nelle gare dei metri

60 piani e ad ostacoli con altezze previste per la categoria.

PROGRESSIONI SALTI IN ELEVAZIONE
Le progressioni sono riportate nei singoli dispositivi delle manifestazioni.

CRONOMETRAGGIO
Elettrico completamente automatico – fotofinish.

INFORMAZIONI E RECAPITI
C.R. Veneto Fidal tel. 049 8658350; e-mail sigma.veneto@fidal.it - Sito internet  www.fidalveneto.it

NORME CAUTELATIVE
Per quanto non previsto dai singoli dispositivi di gara valgono le norme tecnico-statutarie e regolamentari

della Fidal e del G.G.G.

L'organizzatore declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose, prima, durante e

dopo le manifestazioni.


