AGOSTO 2020
Sabato 1

VITTORIO VENETO
Piazzale A. Consolini

4° TEST DI ALLENAMENTO CERTIFICATO
Marcia 5000m ASSOLUTA aperta alla Regione
ORGANIZZAZIONE
Comitato Provinciale FIDAL Treviso e Vittorio Atletica (TV409).
NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL in regola con il tesseramento 2020. Ogni Società può
partecipare con un numero illimitato di atleti. La partecipazione è riservata ai soli atleti delle Società della
Provincia di Treviso e delle società Venete che ottengono il nullaosta dal Comitato Provinciale di Treviso. Su
richiesta del CRV, viene inserita una gara di metri 5000 di Marcia a cui possono partecipare atleti ed atlete
tesserati per le Società Venete appartenenti alle categorie assolute.
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 gare. Gli atleti partecipanti a gare di corsa e di marcia con
distanza compresa e superiore ai m. 1000 non potranno partecipare ad altre gare di corsa e marcia superiore ai
m. 200.
NORME TECNICHE
CADETTI: Nei concorsi (lungo, peso, disco e martello) le prove a disposizione per ogni atleta sono quattro,
mentre nell’alto le prove a disposizione per ogni misura sono tre.
ALLIEVI: Nei concorsi (lungo e disco) è prevista la finale alla quale accedono i primi 6 classificati dopo le 3 prove
eliminatorie.
ASSOLUTI/E: Le gare di Marcia verranno effettuate in contemporanea, con gli atleti in prima e quinta corsia. Non
è prevista la Penality Zone.
Per quanto non previsto dal presente Dispositivo si fa riferimento ai protocolli regionali per la ripresa delle
attività al Vademecum Attività 2020 e al RTI 2020.
ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni si effettueranno ONLINE entro le ore 22:00 di Mercoledì 29 Luglio 2020.
Tutti gli atleti iscritti vengono considerati confermati.
Gli atleti dovranno presentarsi alla Call Room con il seguente orario rispetto all’orario di gara: 10’ prima per le
corse e 30’ prima per i concorsi.
Come da Protocollo Regionale non sono ammesse in nessun caso nuove iscrizioni o variazioni il
giorno della gara.
QUOTE GARA
È previsto il pagamento della tassa di iscrizione pari a 1 Euro per ogni atleta Partecipante, anche se di altra
Provincia. La quota da versare sarà inviata successivamente direttamente alle società partecipanti dal C.P. Treviso.
PREMIAZIONI
Non sono previste premiazioni.
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NORME CAUTELATIVE
*La manifestazione è da intendere a porte chiuse.
*Al momento dell’ingresso all’impianto atleti, tecnici, dirigenti, giudici, addetti ed ospiti dovranno
consegnare l’autodichiarazione allegata al presente Dispositivo e dovranno indossare la mascherina
di protezione per tutta la durata della permanenza, ad esclusione degli atleti in gara. Per gli atleti
minorenni dovrà essere consegnata l’autorizzazione apposita di un genitore e in allegato la
fotocopia di un documento di quest’ultimo.
*Gli atleti potranno presentarsi al campo a partire da 70 min. prima della loro gara e sono invitati a
lasciarlo non appena terminata la loro prova.
*Nelle gare di lancio ogni atleta dovrà essere dotato del proprio attrezzo personale. Se un atleta
non possiede il proprio attrezzo allora verrà utilizzato unicamente quello messo a disposizione
dall’Organizzatore. Gli atleti dovranno dotarsi di magnesio personale non cedibile ad altri.
*E’ richiesto alle Società di inviare alla mail cp.treviso@fidal.it l’elenco dei tecnici e dirigenti che
saranno presenti.
INDICAZIONI GESTIONI T.A.C. PER I COMITATI PROVINCIALI – Categorie promozionali – Allievi/e
Per tutto quanto non contemplato nei precedenti punti si fa riferimento a quanto predisposto dai disciplinari
FIDAL in vigore alla data di svolgimento del “Test di Allenamento Certificato”. Resta comunque inteso che quanto
riportato è subordinato alle disposizioni governative civili e dalle FIDAL che potranno essere emanate
successivamente. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose
prima, durante e dopo la manifestazione.
INFORMAZIONI
CP Treviso: cp.treviso@fidal.it
SiGMA Treviso: sigma.treviso@gmail.com
Vittorio Atletica: Mario Marcon 335 668 3069 mail info@vittorioatletica.it
PROGRAMMA TECNICO
CADETTI: 80m – 2000m – 3000m Marcia – Alto – Martello 4 kg – Peso 4 Kg
CADETTE: 80m – 2000m – 3000m Marcia – Lungo – Martello 3 Kg - Peso 3 Kg
ALLIEVI: 1500m – Alto – Disco 1,5 Kg
ALLIEVE: 1500m – Lungo – Disco 1 Kg
ASSOLUTI M/F: 5000m Marcia (su richiesta del CRV per gli atleti delle Società Venete).
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PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO
MASCHILE
Ritrovo giurie e concorrenti
Martello CM
Disco AM
Alto AM

ORARIO
FEMMINILE
15:00
Ritrovo giurie e concorrenti
15:30
Martello CF
16:15
Disco AF
16:15
Lungo AF
16:15
80m CF
80m CM
16:30
17:00
1500m AF
1500m AM
17:15
Alto CM
17:20
Lungo CF
17:30
2000m CF
2000m CM
17:45
Peso CM
17:50
Peso CF
18:00
3000m Marcia CF
3000m Marcia CM
18:30
5000m Marcia ASSOLUTA
19.00
5000m Marcia ASSOLUTA
Il Direttore di Riunione/Giudice d’Appello in base ad esigenze organizzative potrà 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 FIDAL Treviso
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