MAGGIO 2019
Mercoledì 29

TREVISO
San Lazzaro – Via Medaglie D’Oro

16° Memorial “MARIO CARRARO”

Meeting Regionale per le categorie All – Jun – Pro – Sen M/F + Ri/Re - Ci/Ce
DISPOSITIVO AGGIORNATO – 24/04/2019
ORGANIZZAZIONE
TV354 TrevisAtletica – www.trevisatletica.it
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
 Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2019 appartenenti a Società affiliate alla Fidal. Ogni
atleta può partecipare a 2 sole gare. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul
Vademecum Attività 2019 e al RTI 2019.
 Le gare di corsa verranno effettuate a serie, nei metri 100, 200, 400, 400Hs e 800 le categorie Allievi/e parteciperanno
assieme alle categorie Assolute (Junior-Promesse-Senior) in base ai tempi d’iscrizione.
 Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie.
 Nel getto del peso gli atleti utilizzano attrezzi della propria categoria e verranno ammessi alla finale i sei migliori AM e i
sei migliori assoluti. Non è previsto l’attrezzo da 6 Kg – cat. JM. Gli atleti Senior Master utilizzano gli attrezzi e pesi della
categoria assoluta.
 La categoria cadette nel Salto in LUNGO avrà a disposizione quattro prove.
 La categoria RM nel salto in Alto avrà a disposizione due tentativi per ogni misura.
 Nella gara del salto triplo saranno ammessi alla finale le prime 8 atlete indipendentemente dalla categoria.
 Cronometraggio elettrico completamente automatico.
ISCRIZIONI e CONFERMA
 Categorie Assolute e Promozionali: le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line entro e non oltre le ore 24.00 di
domenica 26 maggio.
 Si ricorda inoltre che come da Norme Attività 2019 del CRV, al momento dell’iscrizione andrà versata la tassa gara pari ad
€ 2,00 per atleta gara per le categorie Assolute (A/J/P/S), € 1,00 per atleta per le categorie Promozionali (RM/RF –
CM/CF).
 Il pagamento dell’iscrizione andrà effettuato il giorno della manifestazione presso l’impianto al personale preposto e
prima della conferma iscrizioni. Potranno essere accettate iscrizioni sul posto fino a 60 minuti prima dell'inizio della gara
(e comunque non oltre l’orario “chiusura conferma iscrizioni” indicato nel dispositivo) previo il pagamento di
un’ammenda di € 5 oltre alla tassa di iscrizione prevista dal Comitato Regionale (= € 5+2).
 La conferma all'iscrizione dovrà essere fatta personalmente dall'atleta il giorno della gara al personale preposto
o al ritrovo
o o fino a 60 minuti prima della gara,
o e comunque non oltre l’orario “chiusura conferma iscrizioni” indicato nel dispositivo.
 Verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale o documento di riconoscimento validi.
VARIAZIONI
Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni.
PREMIAZIONI
Saranno premiati
 i primi 6 classificati di ogni gara delle categorie del settore promozionale .
 i primi 3 classificati (100 Euro al 1° - 80 Euro al 2° - 50 Euro al 3° classificato) in ogni gara della categoria Assoluta M (100 400 - 110hs (1,06 m) - 400hs (0,91 m) – Peso 7,250 Kg) e Assoluta F (200 – 400hs – 800 - Triplo).
 i primi 3 classificati della gara dei 100 HS AF e del peso AM con altri premi.
 Premio speciale Trofeo “Mario Carraro” a chi conseguirà il risultato tecnico con punteggio più elevato tra le categorie
assolute (AJPS M/F).
INFORMAZIONI
Organizzazione: Rolando Zuccon trevisatletica.presidente@gmail.com tel.320 - 7784726
Filippo Bellin
filippo.bellin@libero.it tel. 335 - 7941293
Delegato Tecnico: …………………. - email: …………………………….. tel…………………………………………..

PROGRAMMA TECNICO (11 specialità sett. Promozionale + 9 assolute AJPS M/F + 1 AM + 1 AF)
RAGAZZI: 60 hs - alto
RAGAZZE: 60 hs - 1000
CADETTI: 80 - 100 HS – 300 HS - 1000
CADETTE: 80 – 300hs – Lungo
ASSOLUTI M: 100 – 400 - 110hs PS - 400hs JPS – Peso A PS
ASSOLUTI F: 200 – 100HS Ae (0,76 m) – 400hs – 800 - Triplo
PROGRAMMA ORARIO *

Mercoledì 29 maggio 2018
Maschile
Ritrovo giurie e concorrenti
Apertura conferma iscrizioni
(precedenza conferme 60hs RM)
60hs RM
Alto RM
1000 CM

80 CM
Peso AJPS M
Chiusura conferma iscrizioni
100 AJPS M
100 hs CM
110 hs PS M
400 AJPS M
300hs CM
400hs JPS M
Assegnazione Premio speciale “M. Carraro”

Orario
16:30
17:30
17:50
18.00
18:10
18:20
18:25
18:30
18.40
18.40
19.00
19:00
19.20
19:40
20:00
20:10
20:20
20:30
21:00
21:15
21:30
21:40
21:45
22.00

Femminile
Ritrovo giurie e concorrenti
Apertura conferma iscrizioni
(precedenza conferme Lungo CF - 60hs RF)
Lungo CF (ped. b)
60hs RF

1000 RF
Triplo AJPS F (ped. B)

80 CF
Chiusura conferma iscrizioni
200 AJPS F
100hs AF

300hs CF
400 hs F
800 AJPS F

Il Delegato Tecnico, in base alle esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario.
*Il programma orario definitivo verrà pubblicato martedì 28 maggio entro le ore 14:00.

