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SETTEMBRE 2019                                                                                     MONTEBELLUNA 

Domenica 22                                                                                   Via San Vigilio 

  

MANIFESTAZIONE di “Prove Multiple” valida ATTIVITA’ ESORDIENTI “A” 

Triathlon su pista (40hs – Lancio del Vortex – Salto in Alto) 

MANIFESTAZIONE GIOCATLETICA ESORDIENTI  “B”-“C”  

 
 

Il Comitato FIDAL di Treviso indice e l’Atletica Montebelluna (TV335) organizza la manifestazione 

in titolo, con ritrovo presso gli impianti sportivi di Via San Vigilio alle ore 9.15 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE: Sono ammesse tutte le Società della Provincia di Treviso 

regolarmente affiliate F.I.D.A.L. ed a Enti di Promozione Sportiva per il 2019 aderenti alla Categoria 

Esordienti. Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e regolarmente 

tesserati/e per il 2019 alla F.I.D.A.L. o a Ente di Promozione Sportiva. 

 

 

ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO tessonline.fidal.i entro le ore 24 di Giovedi 19 Settembre 2019. 

La conferma della presenza degli atleti iscritti dovrà essere fatta il giorno della manifestazione 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 d’iscrizione, pari a euro 0.50 per atleta confermato.  

Le Società affiliate solo ad Enti di Promozione Sportiva dovranno inviare entro le ore 24 di Giovedi 

19 Settembre 2019 a cp.treviso@fidal.it una lista su carta intestata della Società, con indicato 

l’elenco completo degli atleti per cui si richiede l’iscrizione. 

Non saranno accettate iscrizioni incomplete di numero di tessera degli atleti/e. 

 

 

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 (Solo per Esordienti “A”): Ad ogni società verrà attribuito un punteggio 

in base al numero degli Esordienti “A” partecipanti. Le prestazioni individuali ottenute in ogni 

singola specialità saranno rilevate e riportate negli appositi moduli predisposti dal C P Fidal Treviso. 
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Le società partecipanti sono gentilmente pregate di mettere a disposizione 1-2 persone per 

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

 

 

 

PROGRAMMA TECNICO E ORARIO 

Esordienti “A” f/m (anni 2008-2009): Triathlon (40hs  – Lancio del Vortex – Salto in Alto) 

Esordienti “B-C” f/m (anni 2010-2011-2012-2013): Giocatletica 

 

 

NORME TECNICHE Triathlon Esordienti “A”: Nella prova dei 40hs i concorrenti partono in piedi 

e correranno nella corsia a loro assegnata; numero 5 ostacoli (h 50 cm), distanze metri 10-6-6-6-6. 

Nella prova del Lancio del Vortex  i concorrenti effettuano la rincorsa nella pedana predisposta e 

la misura sarà rilevata da dove il vortex avrà toccato terra dentro la zona di caduta. Nella prova del 

Salto in Alto, la misura d’entrata (e di prova) sarà di 80 cm per tutti,  poi la progressione delle 

misure di salto prevista è di cm 90, 95, 100, 105, 110, 114, 118, 122 e poi di + 3 cm a seguire. Dalla 

misura di 90 cm ogni concorrente ha a disposizione al massimo un numero di 5 misure  da 

affrontare, scegliendo la misura d’entrata e le misure successive. Rimane in essere l’eliminazione 

dopo 2 errori nella misura non superata. 

 

 

Domenica  22 settembre  2019 

Esord. “A” EF-EM 10 Orario Esord. “B”–“C” EF-EM 8 e EF-EM 6 

Ritrovo giurie e concorrenti 9.15 Ritrovo giurie e concorrenti 

Chiusura Conferma Iscrizioni 9.45 Chiusura Conferma Iscrizioni 

Inizio Triathlon  10.00  

 10.10 Inizio Giocatletica 

 11:40 Termine e premiazione Giocatletica 

Termine e premiazione Triathlon 11:50  

 

PREMIAZIONI:  Tutti gli Esordienti “A”, “B” e “C” partecipanti saranno premiati con un presente. 
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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 

 


