CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 2013
MASTERS
Regolamento Regionale
NORME GENERALI
I Campionati Regionali Individuali Masters avranno luogo in 4 giornate diverse:
− Sabato 7 settembre a Rovigo;
− Giovedì 12 settembre a Marcon;
− Sabato 14 settembre a Verona – Campo Avesani;
− Domenica 20 ottobre SDD
Le prime tre giornate avverranno in concomitanza con i Campionati Regionali Individuali
Assoluti e Promesse con programmi tecnici ed orari riportati nei rispettivi dispositivi.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti italiani e stranieri tesserati alla categoria Masters per Società
venete e gli atleti italiani e stranieri (vedi Norme attività 2013 art. 4.2) della categoria
Seniores nelle analoghe fasce d'età.
Gli atleti stranieri non possono concorrere all’assegnazione del titolo.
Gli atleti Seniores che intendono partecipare al Campionato Regionale Individuale Masters
dovranno comunicarlo almeno un’ora prima della gara in segreteria.
NORME TECNICHE
Tutte le gare di corsa si svolgeranno a serie. Non verranno predisposte serie per i soli atleti
Masters ma gli atleti saranno inseriti nelle altre serie in base ai tempi di accredito. La serie
con i migliori tempi correrà per prima.
In materia di false partenze verrà applicata la regola 162.6-7-8 del RTI 2012.
Tutti gli atleti che non intendono avvalersi dell’uso dei blocchi di partenza, dovranno
comunicarlo almeno un’ora prima della gara in segreteria in modo da poter predisporre una
serie riservata.
Nei concorsi accederanno alla finale i primi 6 atleti classificati per ogni categoria dopo le tre
prove di qualificazione.
Il titolo di Campione Regionale Veneto Masters sarà assegnato al primo/a atleta
classificato/a in ogni singola gara tesserato per Società veneta. La maglia di Campione
Regionale Veneto verrà consegnata solo in quelle gare dove, nella categoria di pertinenza,
risulteranno classificati 3 o più atleti.
CONFERMA ISCRIZIONI
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.

