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GIUGNO 2018 TREVISO 

Domenica 10  Via delle Medaglie d’Oro 

  

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SOCIETÀ 2018 
Prove Multiple Giornata “B” Esordienti “A” (anni 2007-2008) 

Giocatletica Esordienti “B”-“C” (anni 2009-2012) 
 

Il Comitato FIDAL di Treviso indice e la Nuova Atletica San Lazzaro (TV394), con la collaborazione 

dell’Atletica Stiore Treviso (TV342), organizza la manifestazione in titolo, con ritrovo presso gli impianti 

sportivi di Via delle Medaglie d’Oro alle ore 8,40 

 

PARTECIPAZIONE Possono partecipare tutti gli atleti della categoria Esordienti in regola con il 

tesseramento 2018 appartenenti a Società affiliate alla FIDAL o ad Enti di Promozione Sportiva 

convenzionati. 

 

NORME DI PUNTEGGIO (Esordienti “A”)  

Prove Multiple: si sommano i punteggi ottenuti da tutti gli atleti regolarmente classificati. 

Staffette: si stila un’unica classifica complessiva delle tre giornate (Roncade 27/5, Treviso 10/6 e Vittorio 

V.to 23/9), sommando i punteggi relativi alle tre diverse staffette (senza distinzione fra maschi e femmine). 

 

CLASSIFICA DI CATEGORIA (Esordienti “A”) La 1^ Società classificata, per ogni Categoria, 

otterrà punti 200, la 2^ p. 170, la 3^ p. 150, la 4^ p. 130, la 5^ p. 110, la 6^ p. 100, la 7^ p. 90, l’8^ p. 80 e 

così via a scalare di 5 punti. 

 

ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO tessonline.fidal.it (stessa procedura delle manifestazioni regionali) 

entro le ore 21 di Venerdì 8 Giugno 2018.  

Le staffette verranno iscritte direttamente in loco sugli appositi moduli, segnalando in segreteria 

qualora ci fossero atleti che prendono parte alla staffetta senza aver preso parte al biathlon, affinché ne 

venga verificato il regolare tesseramento. 
È comunque opportuno che le società partecipanti comunichino all’organizzazione, entro giovedì 7 Giugno, 

il numero approssimativo degli iscritti alla manifestazione all’indirizzo tv394@fidal.it. 

Le Società affiliate ad Enti di Promozione Sportiva potranno comunicare i nominativi dei partecipanti 

direttamente al ritrovo, dopo aver comunque anticipato via mail il numero approssimativo degli iscritti. 

 

NORME TECNICHE Nel lancio laterale la palla medica sarà di 1kg di peso. Il lancio verrà effettuato (da  

fermo o con traslocazione laterale) partendo a due mani dalla spalla e il finale del lancio con una sola mano. 

 

NORME CAUTELATIVE 

Per quanto non previsto dal presente dispositivo valgono le Norme del Regolamento Attività Estiva 

Promozionale 2018, e a quanto stabilito sul Vademecum Attività 2018 e RTI 2018. Gli organizzatori 

declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo la 

manifestazione 

Le società partecipanti sono gentilmente pregate di mettere a disposizione 2-3 persone per la 

durata della manifestazione, onde supportare il lavoro della Società organizzatrice. 

 

http://www.fidaltreviso.it/
mailto:cp.treviso@fidal.it
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PROGRAMMA TECNICO E ORARIO 

Esordienti “A”: ” 40m - Lungo – Palla medica – Svedese (200-150-100-50) (Triathlon+staffetta) 

Esordienti “B-C”: Giocatletica 

 

Domenica 10 Giugno 2018 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e concorrenti 08:40 Ritrovo giurie e concorrenti 

Chiusura Conferma Iscrizioni 09:00 Chiusura Conferma Iscrizioni 

Lungo (gr. A)- Palla (Gr. B) (a 

seguire 40m e Staffetta) 

09:30 40m (a seguire Lungo (gr. A)- Palla (Gr. 

B) e Staffetta) 

Inizio Giocatletica 09:45 Inizio Giocatletica 

 Termine attività e premiazioni 12:00 Termine attività e premiazioni 

Il Coordinatore delle giurie, in base ad esigenze tecnico-organizzative, a suo insindacabile 

giudizio può variare il programma orario. 

PREMIAZIONI Saranno premiati i primi 10 classificati maschili ed i primi 10 femminili del Biathlon e le 

prime 6 staffette (senza distinzione di sesso). A tutti i partecipanti al Giocatletica sarà consegnato un 

presente. 

Tuttoboccedue Conegliano fornitore ufficiale premiazioni Comitato Provinciale FIDAL di Treviso 

 

 
 

Campagna del CR FIDAL Veneto contro il fumo nei luoghi dello sport 
“Fumare è una cattiva abitudine che contagia anche chi non vorrebbe essere contagiato.”  

 

 

L'ATLETICA LEGGERA RENDE LIBERI DA SOSTANZE, LIBERI NELLA VITA 

Campagna educativa e di sensibilizzazione contro il doping promossa dal Comitato Provinciale Treviso 
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