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OTTOBRE 2020 TREVISO 

Domenica 18 Via delle Medaglie d’Ora – San Lazzaro 
 

“RICORDANDO ADRIANO” – 7^ Edizione 
In ricordo di Adriano Didonè 

Combinata Peso e Disco per Cadetti/e ed Assoluti/e 

Combinata Peso e Lungo Ragazzi/e 

 

ORGANIZZAZIONE 

Atletica Stiore Treviso (TV342) e la Nuova Atletica San Lazzaro (TV394) su approvazione del Comitato 

Provinciale FIDAL di Treviso. 

 

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. 

Non è possibile la partecipazione a una singola gara. 

 

NORME TECNICHE 

Per la categoria ragazzi/e le prove previste sono 3 , mentre per la categoria cadetti/e sono 4. 

Le categorie Allievi/e e Junior M/F utilizzeranno gli attrezzi della propria categoria. Le categorie Promesse 

M/F,  Senior M/F e Master M/F utilizzeranno gli attrezzi della categoria Assoluta. 

È prevista la finale a 8 per le categorie Allievi/e, Junior M/F e Promesse M/F + Senior M/F. 

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 20:00 di Giovedì 15 Ottobre 2020. 

Tutti gli atleti iscritti vengono considerati confermati. 

Come da Protocollo Regionale non sono ammesse in nessun caso nuove iscrizioni o variazioni il 

giorno della gara. 

 

QUOTE GARA 

È previsto, per ogni combinata iscritta, il pagamento della tassa di iscrizione pari a 2 Euro per le 

categorie Ragazzi/e e Cadetti/e e di 4 Euro per le categorie Assolute (A, J, P, S). 

Il pagamento è da effettuarsi da un solo rappresentante per Società al personale preposto durante la 

manifestazione. 

 

http://www.fidaltreviso.it/
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CALL ROOM ED INGRESSO IN CAMPO 

Gli atleti iscritti dovranno presentarsi direttamente alla call room 30’ prima della gara. 

Verrà effettuato il controllo d’identità con tessera federale o documento di riconoscimento valido. 

 

PREMIAZIONI 

Tutti i partecipanti riceveranno una medaglia. 

 

 

NORME CAUTELATIVE 

Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale, al fine di monitorare gli accessi agli impianti 

gara si applica un piano di sicurezza specifico con misure stringenti in materia di contingentamento degli 

ingressi. Al momento dell’ingresso all’impianto atleti, tecnici, dirigenti, giudici, addetti ed ospiti dovranno 

consegnare l’autodichiarazione, dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza 

(ad esclusione degli atleti che sono in gara) ed inoltre adottare le pratiche di prevenzione dal contagio. 

Vi invitiamo a scaricare l’autodichiarazione e a consegnarla già compilata all’ingresso. 

 

Per ogni due atleti iscritti potrà esser presente al massimo un accompagnatore (ricordiamo che per 

quest’ultimi non è obbligatorio il tesseramento FIDAL come tecnico o dirigente in quanto saranno 

accettati anche familiari, parenti, ecc. sempre e comunque nel rispetto della proporzione sopra citata). 

Le società interessate dovranno inviare una mail con l’elenco degli accompagnatori entro, e non oltre, 

le ore 20.00 di Venerdì 16 Ottobre a TV342@fidal.it 

 

Gli spogliatoi saranno chiusi quindi non utilizzabili. Sarà garantito il solo accesso ai servizi igienici 

pubblici nel rispetto delle prescrizioni anti-COVID19. 

 

Per tutto quanto non contemplato nei presenti punti si fa riferimento a quanto predisposto dai 

disciplinari FIDAL in vigore alla data di svolgimento della manifestazione. Resta sottinteso che quanto 

riportato è subordinato alle disposizioni governative civili e della FIDAL che potrebbero essere emanate 

successivamente. 

 

INFORMAZIONI 

FIDAL CP Treviso: cp.treviso@fidal.it  

SiGMA Treviso: sigma.treviso@gmail.com 

Referente Organizzativo: Aleardo Scalco – aleardsc@tin.it  

 

PROGRAMMA TECNICO 

Ragazzi/e: Combinata Peso gomma (Kg. 2) e Salto in Lungo 

Cadetti/e: Combinata Peso (Kg. 4 M, 3 F) e Disco (Kg. 1.5 M, 1 F) 

 

http://www.fidaltreviso.it/
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Allievi/e: Combinata Peso (Kg. 5 M, 3 F) e Disco (Kg. 1.5 M, 1 F) 

Junior M/F: Combinata Peso (Kg. 6 M, 4 F) e Disco (Kg. 1.750 M, 1 F) 

Promesse M/F e Senior M/F: Combinata Peso (Kg. 7.260 M, 4 F) e Disco (Kg. 2 M, 1 F) 

 

PROGRAMMA ORARIO - DEFINITIVO 

MASCHILE ORARIO FEMMINILE 

Ritrovo giurie e concorrenti 

Categorie Promozionali 
08:45 

Ritrovo giurie e concorrenti 

Categorie Promozionali 

Peso CM  (Ped. Esterna) 09:30  

  Lungo RF 

Peso RM  (Pedana Interna) 09:30  

 09:30 Disco CF 

 10:30 Peso RF (Ped. Interna) 

Lungo RM 10:30  

 10:30 Peso CF (Ped. Esterna) 

Disco CM 10:30  

Ritrovo concorrenti 

Categorie Assolute 
11:00 

Ritrovo concorrenti 

Categorie Assolute 

Peso M (Ped. Esterna) 12:00  

 12:00 Disco F 

Peso AM (Ped. Interna) 12:00  

 13:30 Peso F 

Disco AM 13:30  

Disco M 14:30  
 

Il Giudice d’Appello, in base ad esigenze organizzative, può variare il programma orario. 

La manifestazione è regolamentata sotto il profilo sanitario dai disciplinari FIDAL in premessa richiamati, 

nonché dalle linee guida dell’Ufficio per lo Sport della P.C.M. 26/4/2020. 

 

Il Gruppo Giudici Gare non assume nessun ruolo di responsabilità nel rispetto delle norme sanitarie e di 

ordine pubblico, che restano di esclusiva competenza del Gestore dell’impianto e dell’Organizzazione. 

 

 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 

  

http://www.fidaltreviso.it/

