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OTTOBRE 2018 PONZANO V.TO 

Sabato 6 Impianti Sportivi Via del Bellato 

  

GARA DI SALTO CON L’ASTA 
Cadetti-Assoluti-Senior Master Maschili e Femminili 

L’Atletica Ponzano Elanders (TV339), con l’approvazione del CRV e del CP Treviso, organizza la 

manifestazione in titolo, con ritrovo presso gli impianti sportivi di Via del Bellato 2 alle ore 14,15. 

 

PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE 

Possono partecipare tutti gli atleti della categoria Cadetti/e, Allievi/e, Juniores, Promesse, Seniores e Senior 

Master in regola con il tesseramento 2018 appartenenti a Società affiliate alla FIDAL.  

 

NORME CAUTELATIVE 

Per quanto non previsto dal presente dispositivo vale 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. 

 

ISCRIZIONI entro le ore 24 di Venerdì 5 Ottobre 2018 all’indirizzo pizzolonclaudio@libero.it. La 

conferma della presenza degli atleti iscritti dovrà essere fatta, il giorno della gara, alla Segreteria o al 

personale preposto al momento del ritrovo, e comunque non oltre l’orario “chiusura conferma iscrizioni” 

indicato nel dispositivo, da parte di un tecnico o di un dirigente, che verserà contestualmente la tassa di 

iscrizione, pari a 1€ per ogni atleta della categoria Cadetti e 2€ per ogni atleta della categoria Allievi/e, 

Juniores, Promesse, Seniores e Senior Master. 

PREMIAZIONI  

Non sono previste premiazioni 

 

PROGRAMMA TECNICO E ORARIO 

Cadetti/e: Salto con l’Asta 

AJPSM M/F: Salto con l’Asta 

Sabato 6 Ottobre 2018 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e concorrenti 14:15 Ritrovo giurie e concorrenti 

Chiusura Conferma Iscrizioni 14:30 Chiusura Conferma Iscrizioni 

Salto con l’Asta 

(Tutte le categorie) 

15:00 Salto con l’Asta 

(Tutte le categorie) 

Il Giudice d’Appello, in base ad esigenze tecnico-organizzative, a suo insindacabile giudizio 

può variare il programma orario. 
 

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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