
REGOLAMENTO REGIONALE ATTIVITÀ INDOOR 2013
Allievi – Allieve - Juniores – Promesse – Seniores – Masters M/F

NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2013. Ogni Atleta può partecipare ad un 
massimo di due gare.

ISCRIZIONI E CONFERME
Le iscrizioni on-line chiudono alle ore 24,00 dei giovedì antecedenti la manifestazione.
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. 

QUOTE ISCRIZIONE GARA   (da corrispondere alla conferma)  
• Settore Assoluto (Allievi, Junior, Promesse, Senior, Master M/F):
◦ € 4,00 per gara per atleta

• Settore Promozionale (Cadetti/e):
◦ € 2,00 per gara per atleta

CORSE: 60mt - 60hs
I 60mt piani  e ostacoli  (rispettando le altezze delle diverse categorie) si  disputano a “batterie”/finali. 
Accedono alle finali i migliori 20 atleti Assoluti M/F (J-P-S), i migliori 10 atleti Allievi M/F e i migliori 5 
Junior M (60hs). Nelle batterie, in caso di parità, viene ammesso alla finale l’atleta più giovane. 
Le  “batterie”  saranno  formate  come  se  si  trattasse  di  serie.  Gli  atleti  accreditati  dei  tempi  migliori 
gareggeranno nell’ultima “batteria”.

CONCORSI: Alto - Asta - Lungo – Triplo
Nei salti in lungo e triplo accedono alla finale i migliori 8 atleti dopo il turno eliminatorio (sia Allievi/e sia 
J/P/S M/F). Nei salti in elevazione gli/le Allievi/e gareggiano assieme alle categorie (J-P-S) con le stesse 
progressioni. I Cadetti/e hanno tutti a disposizione 4 prove. 

PROGRESSIONI SALTI IN ELEVAZIONE
Le progressioni sono riportate nel dispositivo della manifestazione.

CRONOMETRAGGIO
Elettrico completamente automatico.

ORGANIZZAZIONE e INFORMAZIONI
C.R. Veneto Fidal tel. 049 8658350; mail sigma.veneto@fidal.it - 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.


