GIUGNO 2019
Mercoledi 12

VEDELAGO
Campo Sportivo - Via Venier, 30

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SOCIETÀ 2019
PROVA CDS PROV E TGV Ragazzi Giornata “A” – Ragazze Giornata “B”
CAMPIONATO PROVINCIALE STAFETTE SU PISTA ALLIEVI/E
Il Comitato FIDAL di Treviso indice e il Gruppo Atletica Vedelago (TV359) organizza la
manifestazione in titolo, con ritrovo presso gli impianti sportivi in Via Venier 30 alle ore 17.30.
PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2019 appartenenti a Società
affiliate alla FIDAL.
RAGAZZI/E Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. Ciascun atleta potrà
partecipare, in ogni giornata di gara, a due prove, scegliendo, all’atto dell’iscrizione, tra le 4
previste dalla giornata. Le gare di corsa si correranno a “serie”. Nei concorsi (lungo - peso - vortex)
le prove a disposizione per ogni atleta saranno tre, mentre nell’alto i tentativi a disposizione per
ogni atleta saranno un massimo di due per ciascuna misura.
ALLIEVI/E Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di staffette. Ogni atleta potrà
partecipare ad entrambe le staffette in programma.
Cronometraggio elettrico con foto finish.
NORME CAUTELATIVE
Per quanto non previsto dal presente dispositivo valgono le Norme del Regolamento Attività Estiva
Promozionale 2019, e a quanto stabilito sul Vademecum Attività 2019 e RTI 2018.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose
prima, durante e dopo la manifestazione.
NORME DI PUNTEGGIO
Si rimanda al Regolamento Regionale
ISCRIZIONI
ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO tessonline.fidal.it entro le ore 24 di Lunedi 10 Giugno 2019. 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 euro 0,50 per atleta-gara iscritto della categoria
ragazzi/e ed euro 2 per ogni staffetta iscritta della categoria allievi/e.
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PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 6 classificati di ciascuna specialità della categoria ragazzi/e e le prime 3
staffette della categoria allievi/e.
Tuttoboccedue Conegliano fornitore ufficiale premiazioni Comitato Provinciale FIDAL di Treviso
PROGRAMMA TECNICO
Ragazzi: 60 – Marcia km 2 – Alto – Peso gomma kg 2
Ragazze: 60hs – 1000 – Lungo – Vortex
Allievi/e: 4 x 100 - 4 x 400
PROGRAMMA ORARIO
Mercoledi 12 Giugno 2019
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Per tutti i concorsi potranno essere fatti due gruppi in base al numero degli iscritti. Nel
caso si facciano due gruppi il secondo gareggerà a seguire.
Il Giudice d’Appello/Direttore di Riunione, in base ad esigenze tecnico-organizzative, a suo
insindacabile giudizio può variare il programma orario. Le gare potranno essere a seguire.

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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