Ultimo aggiornamento 08/04/21

ATTIVITÀ AGONISTICA OUTDOOR 2021:
Vademecum per gli Organizzatori
In tema di emergenza Covid-19, in ambito sportivo, sono fonti ufficiali le disposizioni del Dipartimento per lo
Sport della Presidenza del Consiglio, del CONI e della FIDAL Nazionale. Esse non sollevano gli Organizzatori dal
dovere del continuo aggiornamento circa le norme previste in divenire, dalla facoltà delle amministrazioni e dei
proprietari o gestori degli impianti di prevedere autonomamente misure più restrittive e quindi dalla necessità
di adottare le misure più idonee per tutela di Atleti, Tecnici, Giudici, Dirigenti e Operatori a qual si voglia titolo
coinvolti nelle manifestazioni.
I siti web di riferimento sono:
- http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/
- https://www.coni.it/it/speciale-covid-19
- http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307
INSERIMENTO IN CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
Per eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale si intendono tutti i confronti
competitivi, inseriti nel sito del CONI alla sezione SPECIALE COVID-19, su proposta della FIDAL attraverso i
propri Organi Territoriali dalla categoria Cadetti, (ad oggi pertanto sono escluse le categorie Esordienti,
Ragazzi e possessori della Runcard). Gli organizzatori per vedersi approvata la manifestazione devono
pertanto, con largo anticipo, inoltrare richiesta al Comitato Regionale con l’indicazione di sede, data e
programma previsti. Le manifestazioni approvate vengono inserite nel sito del CONI nell’Elenco eventi e
competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale. Inoltre nel titolo della
manifestazione deve essere chiaro il riferimento alle manifestazioni di interesse nazionale.
ISCRIZIONI, CONFERME ONLINE E VARIAZIONI
Salvo ulteriori indicazioni o accordi specifici con l’ufficio Sigma del CR Veneto, il protocollo nazionale di
riferimento è reperibile nella sezione Covid-19 del sito www.fidal.it (link sopra), e prevede iscrizioni e
conferme iscrizioni solo on line. Non sarà possibile effettuare variazioni, sostituzioni, cancellazioni in campo
gara ad eccezione delle gare di staffetta. La pubblicazione delle liste definitive degli atleti confermati avverrà il
giorno antecedente la manifestazione contestualmente all’orario del programma tecnico aggiornato e definitivo
pubblicato sul sito internet regionale.
Le tempistiche da rispettare saranno, in linea di massima, le seguenti:
- pubblicazione dispositivo e apertura iscrizioni on line;
- chiusura iscrizioni online il mercoledì antecedente la manifestazione alle ore 14:00;
- apertura conferme online alle 19:00 del mercoledì antecedente la manifestazione;
- chiusura conferme online alle 9:00 del venerdì antecedente la manifestazione.
Rimane sott’inteso che sussiste, per tutta la stagione, la possibilità di contingentare determinate
manifestazioni ove si preveda possano difficilmente esser gestite in termini di partecipazione degli atleti.
Questo potrà avvenire attraverso la verifica ponderata degli iscritti che avrà come discriminante la qualità
prestativa dei tempi e misure d’iscrizione. Nei casi più estremi si potrà ricorrere all’inserimento di minimi di
partecipazione.
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PAGAMENTO ATLETI CONFERMATI
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario in forma unitaria, per tutti gli atleti confermati della
medesima società, all’IBAN della società organizzatrice che sarà indicato nel dispositivo riportando la seguente
causale: "(CODICE SOCIETA'), ISCRIZIONE N° xy ATLETI ALLA MANIFESTAZIONE “…” IN PROGRAMMA IL --/-/----". L’attestazione di avvenuto pagamento va inviata via mail alla società contestualmente al bonifico.
L’organizzatore potrà valutare se inviare via mail le ricevute di pagamento o consegnarle in campo il giorno
della gara, ad un dirigente incaricato a fronte della presentazione dell’attestazione di avvenuto pagamento.
Verrà rilasciata un’unica ricevuta per il totale degli atleti pagati dalla società.
ACCESSO AGLI IMPIANTI DI ATLETICA LEGGERA
Le manifestazioni sono a porte chiuse quindi senza la possibilità di accesso per il pubblico. Agli aventi diritto di
accesso agli impianti (atleti, tecnici, dirigenti, giudici, accompagnatori e personale di gestione), nelle differenti
modalità previste per i singoli impianti, viene consentito previa misurazione della temperatura corporea e
consegna dell’autocertificazione. Devono esser creati punti di accesso e punti di uscita separati in modo tale da
non far incrociare e/o sovrapporre i diversi flussi.
ACCREDITAMENTO ACCOMPAGNATORI
Le manifestazioni sono tutte da intendere a porte chiuse (senza la presenza di pubblico), prevedono numeri
massimi di accompagnatori per ogni singola società e per l’intero periodo di durata della stessa
manifestazione. È compito della Società Organizzatrice creare appositi spazi dedicati ai dirigenti nelle tribune e
ai tecnici nelle varie zone del campo gara dai quali seguire i propri atleti.
L’accreditamento avviene attraverso il “sistema delle iscrizioni online” reperibile nello stesso portale
d’iscrizione degli atleti, il sistema di accreditamento rimane attivo fino alla chiusura delle iscrizioni. Il
numero totale di accompagnatori previsti può variare e viene indicato negli specifici dispositivi.
DISTANZIAMENTO E DPI
Distanziamento di almeno 1 m, DPI obbligatori in ogni fase dello svolgimento della manifestazione ad
eccezione degli Atleti nel solo momento strettamente agonistico.
IGIENIZZAZIONE
Dovranno essere predisposti prodotti igienizzanti per le mani: agli accessi dell’impianto e della pista, al
traguardo, nelle pedane, alla postazione speaker, nella segreteria tecnica, nelle toilette e in ogni altro luogo
dove si ritenga necessario.
SPOGLIATOI
Gli spogliatoi saranno chiusi, ogni atleta dovrà provvedere al proprio cambio riponendo il materiale nella
propria borsa. Potrà essere previsto un locale per il solo cambio abiti senza che nulla venga lasciato depositato
e prevedendo periodica pulizia. I servizi WC, maschi, femmine e disabili dovranno essere mantenuti disponibili
e periodicamente puliti e arieggiati. Questi dovranno prevedere la suddivisione tra quelli riservati agli atleti e
quelli fruibili dagli altri soggetti presenti alla manifestazione.
SPEAKER
Dovrà essere prevista idonea postazione fissa, separata e distanziata con microfono in uso esclusivo a
ciascuno degli speaker che opereranno sempre e comunque distanziati di almeno 1 m.
PREMIAZIONI
Se previste, sempre e comunque prevedendo distanziamenti e DPI.

REGOLAMEN TI ATTIVITÀ SETTORE PROMOZIONALE
REGIONALE 2021
Categoria ESORDIENTI 5 – 11 anni
Gli Esordienti sono suddivisi in tre fasce d’età secondo il seguente schema:
Esordienti C EM5 – EF5

5-6-7 anni

(Nati negli anni 2016 - 2014)

Esordienti B EM8 – EF8

8-9 anni

(Nati negli anni 2013 - 2012)

Esordienti A EM10 – EF10

10-11 anni

(Nati negli anni 2011 - 2010)

MANIFESTAZIONI PER LA CATE G O RI A ESORDIENTI
Tenuto conto delle norme nazionali attività promozionale 2021 per la categoria esordienti (5-11 anni) e del t es t o di
riferimento per l’attività, elaborato dalla CTR del Veneto, si presenta di s eguit o a questa premessa uno schema di
manifestazioni per la particolare categoria da svilupparsi a livello locale a cura dei comitati provinciali, secondo un
calendario da loro stabilito. Il princ ipio guida dell’attività non potrà prescindere dalla piena consapevolezza di tutti gli
adulti coinvolti che l’attività svolta dai bambini nell’ambito dell’Atletica Leggera deve essere vista come “processo
pedagogico inserito nel contesto educativo” e che gli aspetti motivazionali sono decisivi per la scelta sportiva futura.
L’attività dovrà poi tenere in debita considerazione che alcune fasi dello sviluppo coordinativo e condizionale sono
peculiari e uniche in questa fascia d’età.
Tramite le attività di atletica leggera potranno in questo momento essere potenziati gli schemi motori di base in
particolare: camminare, correre, saltare, lanciare, per acquisire anche abilità motorie indispensabili per arrivare alle
corrette tecniche sportive nelle categorie successive. L’attività perciò dovrà essere variata pur ponendosi l’obiettivo di
introdurre alla pratica sportiva successiva. Gli schemi previsti devono quindi essere considerati esemplificativi e le attività
dovranno sempre tener presente la necessità di variare gli stimoli.
Le esperienze dei vari comitati provinciali potranno essere inserite nell’ambito dell’attività: “Oggi si gioca” e “Oggi
s’inventa”.
Per quanto riguarda il periodo autunnale-invernale le proposte potranno essere attuate in palestra. Le attività dovranno
essere svolte unicamente a livello provinciale.
È comunque fondamentale tener presente la necessità di poter far conoscere l’attività di atletica leggera, pertanto
sarà possibile inserire nell’attività provinciale delle prove di corsa campestre o di corsa su strada, riservata ai soli
esordienti EF/EM10 della provincia, con una lunghezza massima di m.700, e variando l’attività inserendo elementi
coordinativi, esempio: slalom, superamento di piccoli ostacoli, corsa all’indietro, corsa a coppie o a squadre ecc.
Quando le società organizzeranno prove regionali in pista è auspicabile far partecipare gli esordienti della
squadra organizzatrice in piccole dimostrazioni sempre inserendo attività coordinative.
E’ importante educare gli esordienti, anche invitandoli nelle manifestazioni regionali come spettatori, facilitando
tramite tecnici/dirigenti la comprensione delle varie gare delle categorie superiori.
Il controllo regolamentare delle attività è demandato ai comitati provinciali che potranno avvalersi di tecnici,
insegnanti e genitori.

PROP O S TA DI MANIFESTAZIONI PER LA CATE GO RI A ESORDIENTI
OGGI SI CORRE
ATTIVITA’ PREVISTA

1.
2.
3.
4.

Corsa
Corsa
Corsa
Corsa

veloce con partenza destrutturata
ad ostacoli con barriere ad altezze e distanze varie
mista (10 mt all’indietro – 40 mt in avanti)
e marcia resistente (alternando 100 mt – 100 mt)

MODALITA’

Velocità e ostacoli in contemporanea sui 2 rettilinei opposti
Distanza delle prove 1, 2 e 3: tra i 30 e i 50 mt
Distanza della prova 4: tra i 400 e i 600 mt

INDICAZIONI

Ogni atleta effettua una o due prove per ogni proposta

OGGI SI SALTA
ATTIVITA’ PREVISTA

1.
2.
3.
4.

Salto in lungo con stacco libero
Multibalzi con partenza da fermi
Salto in alto con pedana elastica
Salto in basso da altezze crescenti

MODALITA’

Tutti i salti vengono effettuati in contemporanea su 4 pedane
I salti possono essere misurati o scansionati in zone a punti

INDICAZIONI

Ogni atleta effettua due o tre prove in ogni pedana

OGGI SI LANCIA
ATTIVITA’ PREVISTA

1. Lancio del vortex
2. Lancio dorsale con palla medica 1 kg
3. Lancio in alto con pallone tipo volley
4. Lanci di precisione con pallina da tennis

MODALITA’

INDICAZIONI
OGGI SI MULTIPLA
ATTIVITA’ PREVISTA

Tutti i salti vengono effettuati in contemporanea su 4 pedane
I salti possono essere misurati o scansionati in zone a punti
Ogni atleta effettua due o tre prove in ogni pedana

1.
2.
3.
4.

50
Salto in lungo con stacco libero
Lancio della palla medica 1 kg
500

MODALITA’

50, lungo e palla medica vengono effettuati in contemporanea
A seguire i 500

INDICAZIONI

Ogni atleta effettua una prova di corsa e due nei concorsi

OGGI SI CAMBIA
ATTIVITA’ PREVISTA

1.
2.
3.
4.

Staffetta a navetta sui 30
Staffetta a navetta sui 30 con attrezzi (coni, over, etc.)
Staffetta con trasporto del compagno
Staffetta 8x50

MODALITA’

Staffetta 1, 2 e 3 in contemporanea sui 2 rettilinei
A seguire l’ultima staffetta

INDICAZIONI

Ogni atleta partecipa a tutte le staffette
Ogni staffetta è formata da atleti di Società diverse

OGGI SI GIOCA
ATTIVITA’ PREVISTA

1.
2.
3.
4.

Grande
Grande
Grande
Grande

gioco
gioco
gioco
gioco

MODALITA’

I giochi vengono effettuati in contemporanea

INDICAZIONI

Ogni atleta partecipa a tutti i giochi
Ogni squadra è formata da atleti di Società diverse

OGGI SI INVENTA
ATTIVITA’ PREVISTA

MODALITA’
INDICAZIONI

1.
2.
3.
4.

Categoria RAGAZZI/E 12 – 13 anni (2009 - 2008)
NORME GENERALI
L’attività della categoria è articolata in manifestazioni a carattere individuale e di società organizzate sia a
livello Provinciale sia Regionale, alle quali possono part ecipare, con classifiche uniche, atleti tesserati FIDAL,
alunni delle scuole aderenti ai Giochi Sportivi Studenteschi e atleti tesserati per Enti di Promozione
Sportiva come previsto dalle convenzioni.
L’attività interprovinciale è consentita previo accordo tra i rispettivi Comitati Provinciali.
La partecipazione all’attività è subordinata al possesso della certifica zion e di idoneità agonistica per l’atletica
leggera.
Il controllo delle gare (giurie e cronometraggio) è demandato ai Comitati Regionali e Provinciali che
potranno avvalersi di tecnici, insegnanti, operatori degli Enti di Promozione e genitori autorizzati, che
saranno coordinati dai Giudici di Gara.
Nei concorsi (lungo – peso - vortex), sia individuale che inseriti nelle prove multiple le prove a disposizione
per ogni atleta sono tre, mentre nell’alto le prove a disposizione per ogni atleta sono un massimo di due per
ciascuna misura, comprese le prove multiple.
Nella staffetta 4x100 l’atleta che riceve il testimone deve partire all’interno della zona di cambio (30 mt.
come da R.T.I. 2018), non ci sarà comunque squalifica nel caso di cambio fuori settore.
Non è consentito l’uso delle scarpe specialistiche chiodate, anche se alla stesse vengono tolti i chiodi.
Pertanto gli atleti della categoria Ragazzi/e possono utilizzare esclusiv a m e nt e le scarpe con suola di gomma.
Gli atleti/e iscritti/e a gare di corsa e di marcia dai m 1000 compresi in su non possono partecipare ad
altre gare di corsa o marcia superiori ai m 200 che si effettuino nel corso dello stesso giorno solare (salvo
altre norme previste in alcune manifestazioni).
È consentita la partecipazione dei Ragazzi e delle Ragazze nelle stesse serie e negli stessi gruppi con
classifiche separate.
Possono essere previsti dai singoli Comitati anche premiazioni per le singole specialità in ogni giornata di
gara.
PROGRAMMA TECNICO
Corse: m. 60 - 1000 - 60hs - staffetta 3x800 e 4x100
Distanze 60hs M/F: n.6 ostacoli h. 0,60; 1° hs. m 12, n.5 x m 7,50 arrivo m 10,50.
Salti: Alto – Lungo;
Lanci: Peso kg 2. (gomma) – Vortex;
Marcia: km. 2 (pista) – da km. 2 a 3 (su st rada).
Il Giudice o la Giuria Marcia applicherà le seguenti norme:
1°-2°-3° richiamo: saranno comunicati all’atleta con una paletta in uso ai Giudici.
Il 3° richiamo comport erà una penalizzazione di 30 sec ondi da sommare al tempo ott enuto. Gli Atleti/
palesemente scorretti potranno essere squalificati al termine della gara.
Corsa strada: Ragazzi: km da 1,5 a 3 - Ragazze: km da 1 a 2;
Multiple: Tetrathlon (60hs - Lungo - Vortex - m 600), da disputarsi in un’unica giornata.

-

L’attività si articola nelle seguenti manifestazioni:
Trofeo Giovanile
Campionati Provinciali e Regionale Individuali
Attività Provinciale valevole per il CdS e Campionato di Società Regionale
Campionato Provinci a le/Re gi onal e di Società e Regionale Individuale di Prove Multiple
Campionato Provinciale e Regionale di Staffette
Altre manifestazioni provinciali e regionali su pista, di Corsa e Marcia su Strada e corsa in
Montagna.

CAMPIONATO DI SOCIETÀ SU PISTA RAGAZZI/E
PROGRAMMA TECNICO COMUNE ALL’ATTIVITÀ PROVINC IALE E CDS REGIONALE
Il programma tecnico sia maschile che femminile è il seguente:
60 – 1000 – 60hs (h. 0,60) – Marcia Km 2 – alto – lungo – Peso gomma Kg 2 – vort ex - 4x100 – 3x800
NORME DI PARTECIPAZIO NE
Le Società potranno 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.
ATTIVITA’ PROVINCIALE VELEVOLE PER IL CDS REGIONALE
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le gare del programma tecnico dovranno essere così suddivise:
Giornata “A”: 60 – Marcia km 2 – Alto – Peso gomma kg 2
Giornata “B”: 60hs – 1000 – Lungo – Vortex
Dovranno essere inserite in calendario massimo 6 giornate di gara da svolgersi entro il 12/09/2021, anche
in giorni non consecutivi, ma comprendenti in forma alternata e a libera scelta dei Comitati Provinciali, le
giornate “A” e “B”.
NORME DI CLASSIFICA PER L’AMMISSIO NE AL CdS REGIONALE SU PISTA
Ai fini dell'elaborazione delle classifiche maschile e femminile per accedere alla fase regionale del CdS, i
risultati vengono rapportati alle apposite tabelle di punteggio. Per ciascun atleta viene sommat o il miglior
punteggio a tabella ottenuto in sei delle otto diverse specialità individuali incluse nel programma tecnico.
Per portare punteggio alla propria società, ogni atleta deve avere almeno un punteggio per ciascun dei
4 gruppi di specialità: salti (lungo - alto), lanci (peso - vortex), velocità (60 - 60hs) e resistenza
(1000 - marcia). Non verranno utilizzati ai fini della classifica di società gli atleti/e con punteggi in
meno di 6
specialità. La classifica di Società (elaborata dal Comitato Regionale) viene determinata sommando al
massimo 8 diversi punteggi individuali a cui dovrà essere sommato obbligatoriamente 1 punteggio
di staffetta ottenuto moltiplicando per tre il punteggio di tabella del risultato della staffetta 4x100 o
della
3x800.
Sarà classificata prima la Società che avrà realizzato il maggiore punteggio sommando i 9 (8 individuali
+ 1 staffetta) punteggi previsti, poi verranno classificate le società con 8+1, 7+1, 6+1 e cosi via.
La classifica sarà stilata in modo decrescente dalla somma punteggi più alta a quella più bassa.
Ai fini della classifica sono validi tutti i risultati individuali e di staffetta ottenuti in
manifestazioni outdoor svolte fino all' 12/09/2021.

CAMPIONATO di SOCIETÀ REGIONALE SU PISTA
PROGRAMMA TECNICO
Il programma tecnico sia maschile che femminile è il seguente:
60 – 1000 – 60hs (h. 0,60) – Marcia Km 2 – alto – lungo – Peso gomma Kg 2 – vortex – 4x100 – 3x800
NORME DI PARTECIPAZIONE
A questa fase, che si svolge in una sola giornata a programma tecnico completo, vengono ammesse le migliori
18 società scaturite dopo l'elaborazione delle classifiche da parte del Comitato Regionale. Ogni società
ammessa potrà iscrivere una sola staffetta 4x100, una sola staffetta 3x800, un solo atleta nel salto in alto e
due atleti in ogni altra gara.
Ciascun atleta può prendere parte al massimo ad una gara più una staffetta.
I partecipanti alle gare 1000 e marcia non potranno partecipare alla staffetta 3x800, ma potranno disputare
la staffetta 4x100. Le gare di corsa si corrono con il sistema delle "serie". Nei concorsi (lungo – peso –
vortex) le prove a disposizione per ogni atleta sono tre, mentre nell’alto le prove a disposizione per ogni
atleta sono un massimo di due per ciascuna misura.
NORME DI CLASSIFICA
Saranno stilate due diverse classifiche di Società: una maschile ed una femminile.
Le classifiche di società vengono determinate dai migliori 9 punteggi ottenuti in 9 diverse gare (tra le 10
del programma tecnico compreso le staffette) - esempio: 1° classificato p. 36 – 2° classificato p. 35 – 3°
classificato p.34 e così scalando di 1 punto fino all’ultimo classificato – (nell’alto e nelle staffette: 1°
classificato p. 36 – 2° classificato p.34 – 3° classificato p. 32 e così scalando di 2 punti fino all’ultimo
classificato.
Agli atleti non classificati per qualsiasi motivo, non viene attribuito alcun punteggio.
In caso di parità di punteggio viene classificata prima la società con i migliori piazzamenti. Verranno inoltre
classificate anche le Società non ammesse alla fase Regionale tenendo conto del punteggio ottenuto in fase
Provinciale.
La Società prima nella rispettiva classifica sarà proclamata Campione Regionale maschile o femminile.

TROFEO GIOVANILE VENETO RAGAZZI/E 2021
NORME DI PARTECIPAZIO NE
Le Società potranno 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.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le gare del programma tecnico dovranno essere così suddivise:
Giornata “A”: 60 – Marcia km 2 – Alto – Peso gomma kg 2
Giornata “B”: 60hs – 1000 – Lungo – Vortex
Dovranno essere messe in calendario giornate di gara da svolgersi anche in giorni non consecutivi ma
comprendenti, in forma alternata e a libera scelta dei Comitati Provinciali, le giornate “A” e “B”.
NORME DI CLASSIFICA
Al termine della stagione saranno stilate le classifiche individuali e di Società, una maschile ed una
femminile. Ai fini della compilazione delle classifiche, i risultati dovranno essere rapportati alle apposite
tabelle di punteggio. La classifica individuale verrà determinata sommando il miglior punteggio a tabella
ottenuto da ciascun atleta in sei delle otto diverse specialità individuali incluse nel programma tecnico,
ottenuto nell'arco di tutta la stagione, in tutte le manifestazioni all’aperto. Per entrare in classifica è
necessaria la presenza di un punteggio per ciascun gruppo di specialità: salti (lungo – alto), lanci (peso –
vortex), velocità (60 – 60hs) e resistenza (1000 – marcia). Non verranno classificati/e gli atleti/e con meno
di 6 specialità. La classifica di Società verrà determinata sommando al massimo 14 diversi punteggi di cui: i
migliori 12 punteggi individuali ottenuti da 12 diversi atleti in sei delle otto diverse specialità individuali con la
disputa di almeno una gara di: salti (lungo – alto), lanci (peso – vortex), velocità (60 – 60hs), resistenza
(1000 – marcia) incluse nel programma tecnico (non verranno classificati/e gli atleti/e con meno di
6 specialità), più una staffetta 4x100 (il punteggio va moltiplicato per tre) e una staffett a 3x800
(il punteggio va moltiplicato per tre).
NON È POSSIBILE INSERIRE DUE PUNTEGGI DELLA 4x100 o DELLA 3x800.
Le società che non raggiungeranno almeno 3 punteggi individuali e almeno 1 staffetta non entrano in
classifica. Il termine per ottenere risultati da inserire nella classifica del Trofeo Giovanile è il 17/10/2021.
Entro NOVEMBRE sarà cura del Comitato Regionale Veneto calcolare ed inserire nel sito le classifiche
provvisorie

CAMPIONATI INDIVIDUALI SU PISTA RAGAZZI/E
PRO G R A M M A TECNICO COMUNE ALLE FASI PROVINC IALE E REGIONALE
Il programma tecnico sia maschile che femminile è il seguente:
60 – 1000 – 60hs (h. 0,60) – Marcia Km 2 – alto – lungo – Peso gomma Kg 2 – vortex
PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 6 atleti di ogni gara. Al primo atleta di ogni gara prevista dal Programma Tecnico
verrà consegnata la maglia di Campione Regionale.
NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE PROVINC IALE
Si svolgerà in date stabilite dai singoli CC.PP. Le modalità di svolgimento del campionato sono indicati v e,
i CC.PP. possono applicare norme e modalità diverse.
Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. Si svolgerà in giornata unica. Ciascun
atleta potrà partecipare ad una sola gara.
NORME DI CLASSIFICA
Per ogni specialità prevista dal programma tecnico verrà decretato il Campione Provinciale.
NORME DI PARTEC IPAZIONE ALLA FASE REGIONALE
Si svolgerà in un’unica giornata a programma tecnico completo. Ogni società potrà partecipare con un
numero illimitato di atleti. Ciascun atleta può prendere parte ad una gara individuale.
NORME DI CLASSIFICA
Per ogni specialità prevista

dal

programma

tecnico

verrà

decretato

il

Campione

Regionale.

CAMPIONATI DI PROVE MULTIPLE RAGAZZI/E
CAMP. PROVINC IALE INDIVIDUALE E DI SOCIETÀ DI PROVE MULTIPLE
Si svolgerà nella prima parte della stagione in un periodo compreso t ra Sabato 27 marzo a Domenica 27
giugno in date stabilite dai singoli CC.PP. che coincideranno con le giornat e programmate per il
campionat o Provinciale Individuale.
PRO G RA M M A TECNICO
Il programma tecnico sia maschile che femminile è il seguente:
60hs (h. 0,60) – lungo – vortex - 600
NORME DI PARTECIPAZIONE
Ogni società potrà part ecipare con un numero illimitato di atleti. Al termine della manifestazione verrà
decretato il Campione Provinciale di Prove Multiple.
NORME DI CLASSIFICA
Al termine della fase provinciale saranno stilate le classifiche provinciali di Società, una maschile ed una
femminile, che saranno determinate da un massimo di 4 punteggi di atleti/e della stessa Società. Verranno
presi in considerazione i punteggi ottenuti dai singoli atleti nella classifica del campionat o provinciale
individuale.

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ di PROVE MULTIPLE
NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE REGIONALE
Al Campionato di società Regionale di Prove Multiple, che si svolgerà in occ asione del Campionato
Regionale individuale di Prove Multiple, saranno ammesse tutte le società venete regolarmente affiliate per
l’anno in corso. Ogni società potrà partecipare con un numero massimo di 5 atleti.
NORME DI CLASSIFICA DELLA FASE REGIONALE
Ai fini delle classifiche i risultati verranno rapportati alle apposite tabelle di punteggio per le categorie
ragazzi/e. La classifica per il CdS Regionale verrà determinata da un minimo di 2 punteggi fino ad un
massimo di 3 punteggi di atleti/e della stessa Società. La Società prima nella rispettiva classifica con la
somma di massimo tre atleti sarà proclamata Campione regionale maschile o femminile.

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE di PROVE MULTIPLE
PRO G R A M M A TECNICO
Tetrathlon: 60hs – lungo – vortex – 600m
NORME DI PARTECIPAZIONE
Alla manifest azione ogni società può part ecipare con un massimo di 5 atleti/e. Al termine
manifestazione verrà decretato il Campione Regionale di Prove Multiple.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 6 atleti classificati maschili e f emminili.
Il primo classificato/a riceverà la Maglia di Campione Regionale.

CAMPIONATO DI STAFFETTE
Il Campionato staffette si svolge con le seguenti manifestazioni:
Campionato Provinciale, Campionato Regionale
PRO G RA M M A TECNICO
Ragazzi/e: Staffetta 4x100 – Staffett a 3x800

della

TROFEO REGIONALE PROMOZIONALE DI MARCIA 2021
CAT. RAGAZZI/E - PER RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI

Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indìce Il Trofeo Regionale Promozionale di Marcia 2021, che si
articola in 3 manifestazioni per rappresentative provinciali, riservato alle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e
facenti parte di società regolarmente tesserate in Veneto.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Al Trofeo Regionale Giovanile Veneto di Marcia sono ammesse le Rappresentative Provinciali di ciascuna
delle 7 Province del Veneto. Ogni rappresentativa sarà formata da massimo 4 Atleti per ciascuna categoria.
PROGRAMMA TECNICO
Il programma tecnico del Trofeo, prevede lo svolgimento di 3 manifestazioni su pista e/o strada nel
corso dell’anno, sulle seguenti distanze:
o

RAGAZZI/E 2000mt

o

CADETTI/E 3000mt

NORME DI PUNTEGGIO:
In ogni manifestazione verranno assegnati 28 punti al primo atleta classificato di ogni categoria, scalando
di 1 punto fino all’ultimo atleta classificato.
NORME DI CLASSIFICA:
La Provincia che otterrà il punteggio più alto, sommando i punteggi delle 4 categorie nelle 3 prove,
determinerà la Provincia Vincitrice del Trofeo. In caso di parità di punteggio si terrà conto del miglior
piazzamento individuale.

TROFEO DELLE PROVINCE VENETE INDOOR
Categoria Ragazzi e ragazze
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
La manifestazione è riservata a rappresentative provinciali della categoria ragazzi/e.
Possono partecipare solo atleti regolarmente tesserati Fidal per il 2021. Ogni Comitato Provinciale può
schierare due squadre, una femminile e una maschile, composte ciascuna da 12 atleti.
CLASSIFICHE
Classifiche individuali
Vengono stilate una classifica maschile e una femminile in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle 3
prove del triathlon da ciascun atleta.
CLASSIFICA DI RAPPRESENTATIVA
Vengono stilate una classifica femminile e una maschile, considerando i migliori 8 punteggi femminili e i
migliori 8 maschili ottenuti dai componenti delle rappresentative.
Viene poi stilata una classifica cumulativa tra quella femminile e quella maschile. Nelle classifiche di
rappresentativa non viene considerata la staffetta.
PREMIAZIONI
Premiazioni di Rappresentativa
Alla rappresentativa che totalizza il miglior punteggio nella classifica cumulativa viene assegnato il
Trofeo sul quale, a cura del C.P. vincitore, viene applicata una targhetta con la denominazione e la stagione
della manifestazione. Il Trofeo torna in palio nuovamente l’anno successivo. A tutte le rappresentative viene
assegnata una coppa secondo l’ordine di classifica.
Vengono premiate, con coppa, la rappresentativa vincitrice nelle classifiche femminile e maschile.
PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Medaglia ai primi 10 atleti classificati nelle classifiche femminile e maschile e alle prime 3 staffette. La
ragazza e il ragazzo vincitori nella propria classifica vengono proclamati Campioni Region ali di prove multiple
indoor.
PROGRAMMA TECNICO
Triathlon: 30m – salto in alto (4 tentativi) – lancio della palla medica 2kg (3 lanci). Staffetta 6 (3 maschi +
3 femmine) x 1 giro.

Categoria CADETTI/E 14 – 15 anni (2007 - 2006)
NORME GENERALI
L’attività della categoria è organizzata in manifestazioni a carattere individuale e di Società organizzate
sia a livello Provinciale che Regionale, alle quali possono partecipare, con classifiche uniche, atleti tesserati
FIDAL, gli alunni delle scuole aderenti ai Giochi Sportivi Studentesc hi secondo quanto contemplato dalla
normativa federale, e atleti tesserati per Enti di Promozione Sportiva in conformità a quanto previsto dalle
convenzioni Fidal/EE.PP.SS. La partecipazione all’attività è subordinata al possesso della certificazione
di idoneità agonistica per l’Atletica Leggera. L'attività Cadetti/e viene svolta a livello Provinciale, Regionale,
Nazionale e per Rappresentative. Il controllo delle gare (giurie e cronometraggio) è demandato ai Comitati
Reg. e Prov.li tramite il GGG. Nei concorsi (lungo-triplo-peso-disco-martello-giavellotto) le prove a
disposizione per ogni atleta sono quattro, mentre nell’alto e nell’asta le prove per ogni atleta sono un
massimo di tre per ciascuna misura. Nei Campionati Individuali Italiani, Regionali, Provinciali e nella finale
regionale dei CDS, nei concorsi (esclusi alto e asta dove si applica la norna su indicata) sono previste tre
prove eliminatorie e tre prove di finale alle quali accedono i primi 8 atleti della classifica dopo le tre
prove eliminatorie. Nei concorsi delle Prove Multiple le prove a diposizione per ogni atleta sono tre (esclusi
alto e asta dove si applica la norma indicata). A Cadetti e Cadette è consentito l’uso delle scarpe
specialistiche chiodate, oltre a quelle con suola di gomma. Gli atleti/e partecipanti a gare di corsa e di
marcia dai m 1000 compresi in su non possono partecipare ad altre gare di corsa o marcia superiori ai
m200 che si effettuino nel corso dello stesso giorno solare.
PROGRAMMA TECNICO CADETTI
Corse: m 80 – 300 – 1000 – 2000 – 100hs – 300hs – 1200st. – 4x100 – 3x1000
Distanze ostacoli: 100hs: (10 ostacoli, h.0.84, dist. m 13 – 9 x m 8.50 – m 10.50)
300hs: (7 ostacoli, h.0.76, dist. m 50 – 6 x m 35 – m 40)
1200st: 10 barriere h. 0,76, prima barriera dopo circa m. 180 e 9 barriere in corrispondenza degli standard
markings, senza riviera.
Salti: Alto – Asta – Lungo – Triplo (battuta m 9 e m 11)
Lanci: Peso Kg. 4 – Disco Kg. 1,5 – Martello Kg. 4 – Giavellotto g. 600
Marcia: Pista Km. 5 – Strada da Km. 3 a Km. 6
Multiple: Esathlon (100hs - Alto – Giavellotto – Lungo – Disco – 1000)
(L’esathlon si effettuerà in due giorni consec utivi nei campionati regionali e nazionali, ma può essere
effettuato anche in un solo giorno in altre manifestazioni).
N.B. Per motivi organizzativi sarà possibile invertire nella successione dell'Esathlon, l’Alto con il Lungo.
CADETTE
Corse: m 80 – 300 – 1000 – 2000 – 80hs – 300hs – 1200st. – 4x100 – 3x1000
Distanze ostacoli: 80hs: (8 ostacoli, h. 0.76, distanze m 13 – 7 x m 8 – m 11)
300hs: (7 ostacoli, h. 0.76, distanze m 50 - 6 x m 35 – m. 40)
1200st: 10 barriere h. 0,76, prima barriera dopo circa m. 180 e 9 barriere in corrispondenza degli
standard markings, senza riviera.
Salti: Alto – Asta – Lungo – Triplo (battuta m 7 o m 9)
Lanci: Peso Kg. 3 – Disco Kg. 1 – Martello Kg. 3 – Giavellotto g. 400
Marcia: Pista Km. 3 – Strada da Km. 3 a Km. 4
Multiple: Pentathlon (80hs – Alto – Giavellotto – lungo – 600)
(Di norma il Pentathlon si effettua in un giorno, ma può essere effettuato anche in due giorni consecutivi).
N.B. Per motivi organizzativi sarà possibile invertire nella successione delle gare del Pentathlon, il salto
in alto con il salto in lungo.
L’ATTIVITÀ SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI MANIFESTAZIO NI:
Trofeo Giovanile
Campionati provinciale e regionale Individuali e di Società
Campionato provinciale e regionale, Individuale e di Società, di Prove Multiple
Campionato provinciale e regionale di Staffett e
Campionato Italiano Individuale e per regioni
Altre Manifestazioni provinciali e regionali su pista, di marcia, corsa su strada e corsa in montagna.

TROFEO GIOVANILE VENETO CADETTI/E
PROGRAMMA TECNICO
Cadetti
Corse: 80 – 300 – 1000 – 2000 – 100hs – 300hs - 1200 st. – 4x100 – 3x1000
Salti: Alto – Asta – Lungo – Triplo
Lanci: Disco – Peso – Martello– Giavellotto
Marcia: d a 5 km
Multiple: Esathlon
Cadette
Corse: 80 – 300 – 1000– 2000 – 80hs – 300hs – 1200st. – 4x100 – 3x1000
Salti: Alto – Asta – Lungo – Triplo
Lanci: Disco – Peso – Martello – Giavellotto
Marcia: 3 km
Multiple: Pentathlon
FASI DI SVOLGIMENTO
Il Trofeo Giovanile si svolgerà in più manifestazioni a livello Provinciale.
NORME DI PARTECIPAZIO NE
Le Società possono partecipare con un numero illimitato di atleti.
Ciascun atleta, ad ogni singola manifestazione, può partecipare a due gare comprese le staffette. Qualora
le manifestazioni VENGANO DISPUTATE IN DUE GIORNATE CONSECUTIVE ciascun atleta potrà partecipare
solo a 2 (due) gare individuali + una staffetta. Il non rispetto di tale norma comporterà l’esclusione
dell’atleta dalla classifica del Trofeo Giovanile. Nei concorsi ciascun atleta ha a disposizione quattro prove
e tre t entativi per misura nell’alto e nell’asta. Gli atleti partecipanti alle gare dei 1000m – 2000m –
1200st. e Marcia, non possono effettuare altre gare nella stessa giornata di lunghezza superiore ai m 200
(staffetta compresa).
NORME DI PUNTEGGIO
Per l'assegnazione dei punteggi, si applicano le apposite tabelle di punteggio della categoria cadetti/e, per il
pentathlon Cadette il risultato della gara diviso per 4 e l'Esathlon diviso per 5, eventualmente arrotondati
all’unità superiore.
NORME DI CLASSIFICA
La classifica individuale viene determinata sommando il miglior punteggio a tabella ottenuto da
ciascun atleta in cinque diverse gare individuali incluse nel programma tecnico (non vengono classificati/e gli
atleti/e con meno di 5 gare), ottenuto nell'arco della stagione in tutte le manifestazioni (Provinciali,
Regionali e
Nazionali) all’aperto. Il termine per ottenere risultati da inserire nella classifica del Trofeo Giovanile è il
17/10/2021. La classifica di Società viene compilata sommando fino ad un massimo di 12 punteggi di
cui 10 individuali più una staffetta 4x100 (il punteggio va moltiplicato per tre) e una staffetta 3x1000 (il
punteggio va moltiplicato per tre).
NON E’ POSSIBILE INSERIRE DUE PUNTEGGI DELLA 4x100 O DELLA 3x1000.
Una Società viene classificata indipendentemente dal numero di punteggi utilizzati per formare il totale. Le
società che non raggiungono almeno 3 punteggi individuali e almeno 1 staffetta non ent rano in classifica.
Ai fini della classifica sono validi tutti i risultati ottenuti nelle varie manifestazioni svoltesi nella stagione
all'aperto entro il 18 Ottobre. Entro il 14 Novembre 2021 sarà cura del Comitato Regionale Veneto
calcolare ed inserire nel sito le classifiche provvisorie.

CAMPIONATO DI SOCIETÀ SU PISTA CADETTI/E
FASI DI SVOLGIMENTO
Il Campionato si svolge in due momenti: Campionato Provinciale e Campionato Regionale.
PROGRAMMA TECNICO
Il programma tecnico dovrà obbligatoriamente prevedere nelle due giornate la seguente suddivisione delle
gare:
Cadetti
1^ giornata: 80 - 1000 - 300hs - Alto - Triplo - Peso kg 4 - Giavellotto 600g - Marcia km 5
2^ giornata: 300 - 2000 - 1200st. - 100hs - Asta - Lungo - Martello kg 4 - Disco kg 1,5 – 4x100
Cadette
1^ giornata: 80 - 1000 - 300hs - Asta - Lungo - Disco kg 1 - Martello kg 3 - Marcia km 3
2^ giornata: 300 - 2000 - 1200st. - 80hs - Alto - Triplo - Peso kg 3 - Giavellotto 400g - 4x100
FASE DI SVOLGIMENTO DEL CdS PROVINC IALE
Il CdS dovrà disputarsi in due giornate consecutive entro domenica 6 giugno 2021.
NORME DI PARTECIPAZIO NE
Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. Ciascun atleta può prendere parte a due
gare individuali più la staffetta, non superando le due gare nella stessa giornata durante lo svolgimento della
manifestazione. Gli atleti/e partecipanti a gare di corsa e di marcia dai m 1000 compresi ed oltre
non possono partecipare ad altre gare di corsa o marcia superiori ai m 200 che si effettuino nel corso
dello stesso giorno solare.
NORME DI CLASSIFICA
Per det erminare la classifica di società, maschile e femminile, si sommano i migliori 25 punteggi
con massimo 2 punteggi nella stessa gara conseguiti da atleti diversi. Ai fini della compilazione delle
classifiche, i risultati devono essere rapportati alle apposite tabelle di punteggio. Agli atleti non classificati
per qualsiasi motivo, non viene attribuito alcun punteggio.
NORME DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE REGIONALE DEL CdS
Per stilare la classifica di ammissione alla finale regionale di società saranno presi in considerazione tutti i
risultati ottenuti dagli atleti fino al 06/06/2021. Per essere ammessi alla classifica ogni società dovrà
prendere parte al campionato provinciale (anche con un solo atleta). Ogni atleta potrà conseguire i risultati
per la classifica della propria società con un massimo di 2 gare più 1 staffetta. Saranno validi anche i risultati
ottenuti in ogni singola gara delle prove multiple (tranne per i 600m cadette). Per determinare la classifica
di società, maschile e femminile, si sommano i migliori 25 punteggi con massimo di 2 punteggi nella stessa
gara conseguiti da atleti diversi. Le società che non realizzano il numero di punteggi previst o (25),
vengono comunque classificate dopo le società che hanno conseguito i punteggi richiesti (prima 24, poi
23 e così via a scalare).
Sarà possibile utilizzare anche il punteggio ottenuto nei campionati regionali staffette.
NORME DI PAR T E C IP A ZIO N E ALLA FINALE REGIONALE
Verranno ammesse le prime 24 Società (24 maschili e 24 femminili) della classifica Regionale dopo le
prove di qualificazione. Ogni società ammessa potrà iscrivere un solo atleta per ogni gara e una sola
staffetta. Ogni atleta può partecipare a due gare individuali più una staffetta e non più di due gare nella
stessa giornata; gli atleti/e partecipanti a gare di corsa e di marcia dai m 1000 compresi ed oltre non
possono partecipare ad
altre gare di corsa o marcia superiori ai m 200 che si effettuino nel corso dello stesso giorno solare. Le
gare di corsa si corrono con il sistema delle "serie". Saranno ammessi alla partecipazione a titolo individuale
solo atleti nei primi 12 posti nelle graduatorie regionali a l 06/06/2021, se non già iscritti al CdS con la
propria società.
FASE DI SVOLGIMENTO
La finale regionale del campionato regionale di Società si svolgerà il 19-20 giugno 2021.

NORME DI CLASSIFICA
Saranno stilate due diverse classifiche di Società: una maschile ed una femminile. Le classifiche di società
vengono determinate dai migliori 15 punteggi tra le 17 gare del programma tecnico compreso le
staffette assegnando al 1° classificato p. 24 - 2° classificato p. 23 - 3° classificato p. 22 e così
scalando di un punto fino all’ultimo classificato. Agli atleti non classificati per qualsiasi motivo, non viene
attribuito alcun punteggio. Le società che non realizzano il numero di punteggi previsto (15), vengono
comunque classificate dopo le società che hanno conseguito i punteggi richiesti. In caso di parità di
punteggio viene classificata prima la soc ietà con i migliori piazzamenti. La Società prima nella
rispettiva
classifica
sarà proclamata Campione regionale maschile o femminile. Verranno inoltre
classificate anche le Società non ammesse alla fase Regionale tenendo conto del punteggio per
l’ammissione alla prova Regionale.

CAMPIONATO INDIVIDUALE SU PISTA CADETTI/E
FASI DI SVOLGIMENTO
Il Campionato si svolge in due momenti: Campionato Provinciale Individuale e Campionato Regionale
Individuale. Le date di effettuazione verranno decise rispettivamente dai Comitati Provinciali e Regionale.
PRO G R A M M A TECNICO Cadetti
1^giornata: 80 - 1000 - 300hs - Alto - Triplo - Peso kg 4 - Giavellotto 600g - Marcia km 5
2^giornata: 300 – 2000 1200st. – 100hs – Asta – Lungo – Mart ello kg 4 – Disco kg 1,5
Cadette
1^giornata: 80 - 1000 - 300hs - Asta - Lungo - Disco kg 1 - Mart ello kg 3 - Marcia km 3
2^giornata: 300 - 2000 - 1200st. - 80hs - Alto - Triplo - Peso kg 3 - Giavellotto 400g
PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 6 atleti di ogni gara. Al primo atleta di ogni gara prevista dal Programma Tecnico
verrà consegnata la maglia di Campione Regionale.
NORME DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO PROVINC IALE
Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. Ciascun atleta può prendere parte a due
gare individuali nell’arco delle due giornate. Per ogni specialità prevista dal programma tecnico verrà
decretato il Campione Provinciale Individuale.
NORME DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE
Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. Ciascun atleta può prendere parte a due
gare nell’arco delle due giornate. Nei concorsi (tranne nel salto con l'asta e nel salto in alto) sono
previste tre prove eliminatorie e t re di finale alla quale accedono i primi 8 atleti classificati dopo le tre
prove eliminatorie. Per ogni specialità prevista dal programma tecnico verrà decretat o il Campione
Regionale Individuale. La partecipazione ai campionati regionali sarà subordinata al raggiungimento di una
prestazione limite che dovrà essere conseguita entro la domenica precedente il Campionat o Regionale.
I MINIM I per la partecipazione ai c ampionati regionali sa r an n o i n se ri ti i l 18/07/2021
CA DETTI
CADETT E
ELETTRICO
MANUALE
ELETTRICO
MANUALE
80m
300m
1000m
2000m
1200sp
100hs/80hs
300hs
Marcia
Lungo
Alto
Asta
Triplo
Giavellotto
Peso
Martello
Disco

CAMPIONATO REGIONALE DI PROVE MULTIPLE CADETTI/E
FASI DI S VOLGIMENTO
Il Campionato di prove multiple Cadetti/e si svolge con le seguenti manifestazioni:
Campionato Provinciale Individuale e di Società (anche concomitante) da effettuarsi tra sabato 27
marzo a domenica 27 giugno 2021.
PRO G R A M M A TECNICO COMUNE A TUTTE LE FASI
Cadetti: Esathlon (m 100hs – Alto – Giavellotto – Lungo – Disco – 1000)
Cadette: Pentathlon (m 80hs – Alto – Giavellotto – Lungo – 600)
NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE PROVINC IALE INDIVIDUALE E DI SOCIETÀ
Ai Campionati Provinciali ogni società può partecipare con un massimo di 8 atleti.
L’Esathlon CADETTI si effettua in due giorni consecutivi nei campionati regionali e provinciali.
Il Pentathlon CADETTE si effettua in due giorni consecutivi nei campionati regionali e
provinciali.
NORME DI CLASSIFICA DELLA FASE PROVINC IALE
Ai fini delle classifiche i risultati verranno rapportati alle apposite tabelle di punteggio per le categorie
cadetti/e. La classifica per i CdS Provinciali verrà determinata da un minimo di 1 punteggio fino ad un
massimo di 3 punteggi di atleti/e della stessa Società.
Sarà cura del CR Veneto stilare le classifiche complessive dopo l'invio dei singoli CP delle classifiche
provinciali ENTRO E NON OLTRE IL 20/06/2021. Le prime 10 societ à maschili e le prime 10 società
femminili saranno ammesse a partecipare al Campionato Regionale di Società. Le classifiche saranno
pubblicate nel sito internet entro IL 04/07/2021
NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE REGIONALE INDIVIDUALE E DI SOCIETÀ
Ai Campionati di societ à Regionali le società qualificate potranno part ecipare con un massimo di 4
Atleti.
NORME DI CLASSIFICA DELLA FASE REGIONALE
Ai fini delle classifiche i risultati verranno rapportati alle apposite tabelle di punteggio per le categorie
cadetti/e. La classifica per i CdS Regionali verrà determinata da un minimo di 1 punteggio fino ad un
massimo di 3 punteggi di atleti/e della stessa Società. La Società prima nella rispettiva classifica con la
somma di massimo tre atleti sarà proclamata Campione regionale maschile o femminile.

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI PROVE M ULTIPLE
PRO G R A M M A TECNICO
Cadetti: Esathlon (m 100hs – Alto – Giavellotto – Lungo – Disco – 1000)
Cadette: Pentathlon (m 80hs – Alto – Giavellotto – Lungo – 600)
NORME DI PARTECIPAZIONE
Alla manifest azione ogni società può part ecipare con un massimo di 4 atleti/e.
Al termine della manifestazione verrà decretato il Campione Regionale di Prove Multiple.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 6 atleti classificati maschili e femminili.
Il primo classificato/a riceverà la Maglia di Campione Regionale.

CAMPIONATO DI STAFFETTE CADETTI/E
FASI DI SVOLGIMENTO
Il Campionato staffette si svolge con le seguenti manifestazioni: Campionato Provinciale Campionato
Regionale
PRO G R A M M A TECNICO
Cadetti/e: St affetta 4x100 – Staffetta 3x1000
I partecipanti alle staffett e 4x100 non possono part ecipare alle staffette 3x1000.

TROFEO REGIONALE PROMOZIONALE DI MARCIA 2020
CAT. CADETTI/E - PER RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI

Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indìce Il Trofeo Regionale Promozionale di Marcia 2020, che
si articola in 3 manifestazioni per rappresentative provinciali, riservato alle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e
facenti parte di società regolarmente tesserate in Veneto.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Al Trofeo Regionale Giovanile Veneto di Marcia sono ammesse le Rappresentative Provinciali di ciascuna
delle 7 Province del Veneto. Ogni rappresentativa sarà formata da massimo 4 Atleti per ciascuna
categoria.
PROGRAMMA TECNICO
Il programma tecnico del Trofeo, prevede lo svolgimento di 3 manifestazioni su pista e/o strada nel corso
dell’anno, sulle seguenti distanze:
o

RAGAZZI/E 2000mt

o

CADETTI/E 3000mt

NORME DI PUNTEGGIO:
In ogni manifestazione verranno assegnati 28 punti al primo atleta classificato di ogni categoria,
scalando di 1 punto fino all’ultimo atleta classificato.
NORME DI CLASSIFICA:
La provincia che otterrà il punteggio più alto, sommando i punteggi delle 4 categorie nelle 3 prove,
determinerà la Provincia Vincitrice del Trofeo. In caso di parità di punteggio si terrà conto del miglior
piazzamento individuale.
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REGOLAMENTI MASTER ESTIVI 2021
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI STADIA
Per la stagione estiva 2021 Fidal Veneto indice i seguenti Campionati Regionali Individuali Master
Maschili e Femminili, valevoli per l'assegnazione dei titoli di Campione Regionale Master per
ciascuna delle fasce d'età Master previste dalle norme sul tesseramento:
CAMPIONATO
DATA E LOCALITA
Campionato Regionale Individuale staffette
11 aprile – Vittorio Veneto (TV)
Campionato Regionale Individuale Marcia su 30 maggio – Abano Terme (PD)
pista
Campionato Regionale Individuale Pentathlon
6 giugno – Mestre (VE)
Lanci - staff. 100/200/300/400 M/F, 4x800 F e
4x1.500 M – 10.000 su pista
Campionato Regionale Individuale su pista

24 e 25 luglio – Agordo (BL)

PROGRAMMI TECNICI
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE STAFFETTE
Maschile: 4x100 e 4x400 Femminile: 4x100 e 4x400
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE MASTER MARCIA SU PISTA
Maschile: 5.000 m. marcia Femminile: 5.000 metri Marcia.
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE PENTATHLON LANCI – STAFFETTE
SPURIE E 10.000 su PISTA
Maschile: Pentathlon Lanci (Martello, Peso, Disco, Giavellotto, Martello con Maniglia Corta)
10.000 – 100/200/300/400 – 4x1.500
Femminile: Pentathlon Lanci (Martello, Peso, Disco, Giavellotto, Martello con Maniglia Corta) 10.000 m. – 100/200/300/400 – 3x800
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE MASTER SU PISTA
1^ Giornata:
Maschile: 100 – 400 – 1500 – 80/100/110hs –Lungo – Disco – Martello – Asta.
Femminile: 100 – 400 – 1500 – 80/100hs – Lungo – Giavellotto – Martello – Asta
2^ Giornata
Maschile: 200 – 800 –5000 –200/300/400hs – 2000/3000st – Peso – Giavellotto – Alto – Triplo –
Martello Maniglia Corta
Femminile: 200 –800 –5000 – 200/300/400hs –2000st – Peso – Disco – Alto – Triplo – Martello
Maniglia Corta.
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NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti in fascia d’età master tesserati alla Fidal in regola con il
tesseramento per l’anno in corso.
In deroga all'art. 4.1 delle disposizioni generali, gli atleti stranieri tesserati per società Venete
possono partecipare, entrare in classifica ma non concorrono al titolo di Campione Regionale (punto
4.1.1 delle Norme Attività 2021).
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti e di staffette.
Ogni atleta per ogni giornata di gara prevista può essere iscritto e partecipare, in riferimento alle
gare di Campionato Regionale Individuale, ad un massimo di due gare individuali più staffetta,
oppure due staffette e una gara individuale.
Gli atleti partecipanti alla gara di Pentathlon lanci possono partecipare nella stessa giornata solo ad
una eventuale staffetta.
Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa o marcia superiore ai m 1.000 possono prendere parte
nella stessa giornata anche ad un'altra gara (compresa la staffetta), con esclusione delle gare
superiori ai m 400.
LIMITAZIONI – NORME DI CONTENIMENTO COVID-19
Causa applicazione delle norme di contenimento del Covid-19, potrà partecipare ai Campionati solo
un numero contingentato di atleti, compatibile con la capacità organizzativa della manifestazione.
Tutte le gare sono di carattere “open”, possono richiedere di partecipare “fuori classifica” anche
atleti tesserati per società di altra regione (punto 1.3 delle Norme Attività 2021 - Fidal).
Qualora il numero di iscritti per una gara superi il numero massimo previsto di atleti/gara, verrà
redatta una graduatoria al fine di effettuare una selezione degli iscritti, dando priorità agli
atleti tesserati per Società Venete rispetto ai fuori regione.
La graduatoria verrà effettuata considerando il punteggio comparato per categoria/prestazione di
accredito, in base alle tabelle Fidal e in base alla valutazione che effettuerà la Commissione Tecnica
Master che verrà all’uopo predisposta. Al numero di atleti in graduatoria pari alla capacità
organizzativa, verranno validate le iscrizioni. Solo gli atleti con iscrizione validata potranno
accedere alla fase di conferma on-line della gara, e partecipare alla gara.
ISCRIZIONI E GRADUATORIE 5.000 E 10.000 METRI
Ai fini di una ottimizzazione delle serie, e per supportare la Commissione Tecnica nella eventuale
valutazione delle graduatorie, se l'atleta che si iscrive sui 5.000 metri o sui 10.000 metri su pista
non ha stabilito nel corso del 2020 o 2021 una prestazione su una di queste gare, potrà indicare in
fase di iscrizione l'eventuale risultato ottenuto sui 10 km su strada, o 3.000 metri su pista (anche
indoor), sempre nel 2020 o 2021.
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NORME TECNICHE
Le Corse si effettuano tutte con il sistema delle Serie. La composizione delle serie viene fatta sulla
base degli accrediti, indipendentemente dalla fascia d’età dell’atleta. I migliori tempi correranno
nella prima serie. L’assegnazione delle corsie è determinata in base ai tempi di accredito, con le
modalità previste dal RTI.
I Concorsi si effettuano con eliminatorie e finali per le migliori 6 prestazioni (inclusi gli atleti fuori
classifica), per ciascuna fascia d’età.
Ciascuna Staffetta può essere composta da atleti appartenenti a diverse fasce d’età. La
composizione della staffetta e l’ordine nel quale gareggiano i componenti devono essere comunicati
almeno 60 minuti prima dell’orario della gara. La staffetta è collocata nella fascia d'età risultante
dalla media dell'età dei componenti la staffetta stessa, secondo quanto indicato nel punto 1.2 delle
“Norme Attività Master".
Le progressioni dei salti in elevazione e le distanze di battuta nei salti in estensione sono stabiliti
dal Delegato Tecnico. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si rimanda al
Vademecum attività e al RTI validi per l’anno in corso.
Nota bene: Nel programma orario della prima giornata di gare dei Campionati Regionali su
pistanverrà evitata, per quanto possibile, la sovrapposizione della gara dei 100 metri con quella del
salto in lungo.
PREMIAZIONI
Ai fini del Campionato Regionale Individuale Master saranno premiati con medaglia i primi 3
atleti/e di ogni fascia d’età master FIDAL, tesserati per società Venete (compresi gli stranieri). Al
primo atleta italiano o “italiano equiparato” classificato verrà assegnato il titolo con maglia di
Campione Regionale.
Nei campionati Regionali di Staffette Master verranno assegnate solo le maglie di Campione
Regionale.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda ai Vademecum “Anticovid” per gli
organizzatori delle manifestazioni e ai dispositivi delle singole manifestazioni.
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REGOLAMENTI REGIONALI DI CORSA IN AMBIENTE
NATURALE 2021
Campionato Regionale Individuale di Corsa in Montagna Classica
Juniores, Promesse, Assoluto e Master
Campionato Regionale Individuale di Trail Corto Assoluto e Master
Campionato Regionale Veneto di Società ASSOLUTO
di Corsa in Ambiente Naturale (Juniores-Promesse-Senior-Master M/F)

VALPIANA LIMANA
(BL)
POVE DEL GRAPPA
(VI)
Trail del Contrabbandiere

VOLPAGO DEL
MONTELLO (TV)

09 MAGGIO

06 GIUGNO

11 LUGLIO

Campionato Regionale Individuale Assoluto, Juniores,
Promesse e Master di Corsa in Montagna Classica
Prima prova del C.d.S Assoluto di Corsa in
ambiente Naturale
Campionato Regionale Individuale Assoluto,
Master A, B e C di Trail Corto
Seconda prova del C.d.S Assoluto di Corsa in
ambiente Naturale
Gara Regionale di Corsa in Montagna valida per le
categorie: Junior-Promesse-Senior-Master
Terza prova del C.d.S Assoluto di Corsa in ambiente
Naturale

NORME DI PARTECIPAZIONE
Ai sopracitati Campionati Regionali Individuali e al Campionato di Società possono partecipare gli atleti
tesserati per Società Venete regolarmente affiliate 2021. Gli atleti stranieri possono partecipare,
entrare in classifica ma non concorrono al titolo di Campione Regionale individuale (punto 4.1.1
delle Norme e Attività 2021).
Potranno partecipare all’evento – con esclusione dalle classifiche regionali – i tesserati Fidal di altre
regioni.
I tesserati RunCard ed Eps potranno inviare richiesta di iscrizione a mezzo e -mail agli organizzatori
fornendo copia della loro tessera e del certificato medico in corso di validità .
PROGRAMMA TECNICO E CATEGORIE PREVISTE
Il programma tecnico dei Campionati prevede lo svolgimento delle gare sulle seguenti distanze:
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO E MASTER DI TRAIL
CATEGORIE: PROMESSE E SENIORES (comprese le fasce d’età master) M/F.
Il percorso di gara dovrà essere c ompreso tra i 20, 0 km. e i 42,0 km per tutte le categorie ammesse alla
partecipazione. Verrà prevista una partenza unica per tutte le categorie.
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO, JUNIORES, PROMESSE E MASTER DI CORSA
IN MONTAGNA
CATEGORIE: JUNIORES, PROMESSE, SENIORES (comprese le fasce d’età master) M/F.
JUNIOR M-F
da un min. di km. 5,0 ad un massimo di km. 9,0
PROMESSE/SENIOR F

da un min. di km. 8,0 ad un massimo di km. 15,0

MASTER MM60 e oltre
MASTER MF tutte

da un min. di km. 6,0 ad un massimo di km. 9,0

PROMESSE/SENIOR M
MASTER MM35-55

da un min. di km. 8,0 ad un massimo di km. 15,0
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CAMPIONATO DI SOCIETA’ - ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Ad ogni prova del Campionato di Società, per ogni categoria (Juniores, Promesse) e per ogni fascia di età
Seniores maschile e femminile (SM 23-34, SM35, SM40 ecc., SF 23-34, SF35, SF40 ecc...) verranno
assegnati i seguenti punteggi: al 1^ class. p. 50, al 2^ p. 45, al 3^ p. 40, al 4^ p. 36, al 5^ p. 34, al 6^ p.
32, al 7^ p. 30, all’ 8^ p. 29, al 9^ p. 28, al 10^ p. 27, e così a scalare di 1 punto fino al 35^ posto che
avrà 2 punti. Dal 36^ posto tutti prenderanno 1 punto.
Agli atleti squalificati o ritirati non verrà assegnato alcun punto.
CLASSIFICHE INDIVIDUALI CAMPIONATI REGIONALI
Verranno stilate le seguenti classifiche:
TRAIL CORTO
Assoluta: suddivisa tra maschile e femminile, include tutti gli atleti delle categorie Promesse e Seniores
(comprese le fasce d’età Master).
Master: includono tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica, suddivisa tra maschile
e femminile, per ognuno dei seguenti gruppi di età M/F: Master "A" (da 35 a 49 anni), Master "B" (da 50 a
64 anni) e Master “C” (da 65 anni in su).
CORSA IN MONTAGNA CLASSICA
Assoluta: include tutti gli atleti delle categorie Promesse e Seniores (comprese le fasce d ’età Master); viene
redatta una classifica maschile e una femminile.
Juniores: include tutti gli atleti Juniores; viene redatta una classifica maschile e una femminile.
Promesse: include tutti gli atleti Promesse; viene redatta una classifica maschile e una femminile.
Master: includono tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica per ogni fascia d’età
Master prevista dalle norme sul tesseramento (SM35, SM40, SM45 ... SF35, SF40, SF45 ...).
CLASSIFICA DI SOCIETA’
Le classifiche verranno stilate sommando i punteggi ottenuti dagli atleti delle categorie Jun-Pro-Senior e
Master M/F conseguiti da ogni società nelle 3 prove.
Per entrare in classifica bisogna ottenere almeno 4 punteggi in 3 prove, che possono essere anche solo
femminili o solo maschili, a seguire le società con 4 punteggi in 2 prove.
In caso di parità di punteggio si terrà conto del miglior punteggio ottenuto in una prova, con ulteriore parità
si considererà il secondo e così via.
La Società Prima Classificata sarà proc lamata Campione Regionale Assoluta di Corsa in Ambiente
naturale. La premiazione delle prime tre società classificate Maschili e Femminili avverrà al termine
dell’ultima prova.
PREMIAZIONI
A cura dell’organizzazione
Primi 3 atleti di ogni classifica.
Prime 3 Società Maschili e Femminili del Campionato Regionale Assoluto di Corsa in Ambiente Naturale.
A cura del Comitato Regionale Veneto
Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà assegnato il
titolo con maglia di Campione Regionale.
TASSE ISCRIZIONI 2021
Le tasse di iscrizione per la stagione 2021 sono fissate dagli organizzatori.
Per la Corsa in montagna è prevista la quota massima di € 5 per Juniores – Promesse - Seniores –
Master M/F. Gli organizzatori sono autorizzati a proporre un extra tariffa in previsione della consegna di un
pacco gara con modalità che potranno comunicare negli strumenti di comunicazione del proprio evento .
Per il Trail Corto non sono previste tariffe massime.
Per quanto non contemplato nei seguenti regolamenti si rimanda a Norme e Attività Fidal 2021.
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Campionato Regionale Individuale e di Società PROMOZIONALE
di Corsa in Montagna 2021
Ragazzi – Cadetti – Allievi M/F
VALPIANA LIMANA
(BL)

09 MAGGIO

VOLPAGO DEL
MONTELLO (TV)

11 LUGLIO

Campionato Regionale Individuale Giovanile di
Corsa in Montagna - Prima prova del C.d.S
Giovanile di Corsa in ambiente Naturale
Seconda prova del C.d.S Giovanile di Corsa
in ambiente Naturale

NORME DI PARTECIPAZIONE
Al sopracitato Campionato Regionale Individuale e di Società possono partecipare gli atleti tesserati per
Società Venete regolarmente affiliate 2021 delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e e Allievi/e. Gli atleti
stranieri Allievi/e, possono partecipare, entrare in classifica non concorrono al titolo di
Campione Regionale. (4.1.1 delle Norme e Attività 2021). NOTA BENE: la partecipazione degli atleti
delle categorie RAGAZZI/E sarà subordinata alla normativa vigente alla data di svolgimento
della manifestazione in tema di contenimento del covid-19.
PROGRAMMA TECNICO
Il programma tecnico del Campionato prevede lo svolgimento della gara sulle seguenti distanze:
RAGAZZE / RAGAZZI
km. 1,5
CADETTE
da un min. di km. 1,8 ad un massimo di km. 3,5
CADETTI
da un min. di km. 2,5 ad un massimo di km. 3,5
ALLIEVE
ALLIEVI

da un min. di km. 2,5 ad un massimo di km. 4,0
da un min. di km. 4,0 ad un massimo di km. 5,0

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Per ogni categoria, verranno assegnati i seguenti punteggi:
Cat. Ragazzi, Cadetti e Allievi maschile al 1° class. p. 50, al 2° p. 48, al 3° p. 46 e così a scalare fino al
10° che avrà punti 32. All’11° andranno 31 punti, al 12° 30 punti, e così a scalare di 1 punto fino al 41°
posto che avrà 1 punto. Dal 42° posto tutti prenderanno 1 punto.
Cat. Ragazze, Cadette e Allieve femminile alla 1^ class. p. 40, alla 2^ p. 38, alla 3^ p. 36 e così a scalare
fino al 10^ che avrà punti 22. All’11^ andranno 21 punti, al 12^ 20 punti, e così a scalare di 1 punto fino
al 31^ posto che avrà 1 punto. Dal 32^ posto tutti prenderanno 1 punto .
NORME DI CLASSIFICA - C.d.S. Regionale
In ogni categoria (Ragazze, Ragazzi, Cadette, Cadetti, Allieve, Allievi) la somma dei punteggi ottenuti
dagli atleti di una stessa Società determinerà la classifica di Società.
La società che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti nelle due prove delle categorie
Ragazzi + Cadetti + Allievi: M+F, sarà proclamata Campione Regionale del Settore Promozionale
di Corsa in Montagna.
A parità di punteggio si terrà conto del miglior piazzamento individuale.
PREMIAZIONI
A cura dell’organizzazione
Primi 6 atleti classificati di ogni categoria.
Prime 3 Società della classifica finale complessiva.
A cura del Comitato Regionale Veneto per il Campionato Individuale
Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e di ciascuna categoria
Al 1° di ciascuna categoria F/M verrà assegnato il titolo con maglia di campione regionale.
Per quanto non contemplato nei seguenti regolamenti si rimanda a Norme e Attività Fidal 2021.
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REGOLAMENTO REGIONALE DI CORSA SU STRADA 5 km 2021
Campionato Regionale Individuale di Corsa su Strada Km. 5 Master
Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indice il Campionato Regionale Individuale Master, maschile e
femminile di Corsa su Strada 5 km.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Al sopracitato Campionato Regionale Individuale possono partecipare gli atleti tesserati per Società venete
regolarmente affiliate 2021. Gli atleti stranieri possono partecipare, entrare in classifica ma non
concorrono al titolo di Campione Regionale (punto 4.1.1 delle Norme e Attività 2021).
PROGRAMMA TECNICO
Il Campionato prevede lo svolgimento delle gare sulla distanza dei km. 5 omologati.
CLASSIFICHE INDIVIDUALI
Viene stilata la seguente classifica:
Master: includono tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica per ogni fascia d’età
Master prevista dalle norme sul tesseramento (M35, M40, M45 … F35, F40, F45 …).
PREMIAZIONI
A cura del Comitato Regionale Veneto
Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà assegnato il
titolo con maglia di Campione Regionale.
TASSE ISCRIZIONI 2021
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice, dando la possibilità, ad atleti che
concorrono per il Campionato Regionale Individuale di Corsa su Strada 5km, di potersi iscrivere senza pacco
gara a tariffa agevolata.
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REGOLAMENTO REGIONALE DI CORSA SU STRADA 10km 2021
Campionato Regionale Individuale di Corsa su Strada Km. 10
Juniores, Promesse, Assoluto e Master
Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indice il Campionato Regionale Individuale Juniores, Promesse,
Assoluto e Master, maschile e femminile di Corsa su Strada 10km.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Al sopracitato Campionato Regionale Individuale possono partecipare gli atleti tesserati per Società venete
regolarmente affiliate 2021. Gli atleti stranieri possono partecipare, entrare in classifica ma non
concorrono al titolo di Campione Regionale (punto 4.1.1 delle Norme e Attività 2021).
PROGRAMMA TECNICO
Il Campionato prevede lo svolgimento delle gare sulla distanza dei km. 10 omologati.
CLASSIFICHE INDIVIDUALI
Vengono stilate le seguenti classifiche:
Assolute: includono gli atleti delle categorie Allievi/e, Juniores, Promesse e Seniores M/F (comprese le fasce
d’età Master).
Juniores: includono gli atleti della categoria Juniores M/F.
Promesse: includono gli atleti della categoria Promesse M/F.
Master: includono tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica per ogni fascia d’età
Master prevista dalle norme sul tesseramento (SM35, SM40, SM45 … SF35, SF40, SF45 …).
PREMIAZIONI
A cura del Comitato Regionale Veneto
Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà assegnato il
titolo con maglia di Campione Regionale.
TASSE ISCRIZIONI 2021
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice, dando la possibilità, ad atleti che
concorrono per il Campionato Regionale Individuale di Corsa su Strada 10km, di potersi iscrivere senza
pacco gara a tariffa agevolata.

ltimo aggiornamento 07/04/2021

REGOLAMENT0 REGIONALE DI MARATONINA 2021
Campionato Regionale Individuale di Maratonina Juniores, Promesse, Assoluto e Master
Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indìce il Campionato Regionale Individuale Juniores, Promesse,
Assoluto e Master, maschile e femminile di Maratonina.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Al sopracitato Campionato Regionale Individuale possono partecipare gli atleti tesserati per Società venete
regolarmente affiliate 2021. Gli atleti stranieri possono partecipare, entrare in classifica ma non
concorrono al titolo di Campione Regionale (punto 4.1.1 delle Norme e Attività 2021).
PROGRAMMA TECNICO
Il Campionato prevede lo svolgimento della gara sulla distanza della Maratonina: km 21,0975.
CLASSIFICHE INDIVIDUALI
Verranno stilate le seguenti classifiche:
Assolute: includono gli atleti delle categorie Juniores, Promesse e Seniores (comprese le fasce d ’età
Master).
Juniores: includono tutti gli atleti della categoria Juniores.
Promesse: includono tutti gli atleti della categoria Promesse.
Master: includono tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica per ogni fascia d’età
Master prevista dalle norme sul tesseramento (SM35, SM40, SM45 … SF35, SF40, SF45 …).
PREMIAZIONI
A cura del Comitato Regionale Veneto
Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà assegnato il
titolo con maglia di Campione Regionale.
TASSE ISCRIZIONI 2021
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice, dando la possibilità, ad atleti che
concorrono per il Campionato Regionale Individuale di Maratonina, di potersi iscrivere senza pacco gara a
tariffa agevolata.
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REGOLAMENTO REGIONALE DI MARATONA 2021
Campionato Regionale Individuale di Maratona Promesse, Assoluto e Master
Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indìce il Campionato Regionale Individuale Promesse, Assoluto e
Master, maschile e femminile di Maratona.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Al sopracitato Campionato Regionale Individuale possono partecipare gli atleti tesserati per Società Venete
regolarmente affiliate 2021. Gli atleti stranieri possono partecipare, entrare in classifica ma non
concorrono al titolo di Campione Regionale (punto 4.1.1 delle Norme e Attività 2021).
PROGRAMMA TECNICO
Il Campionato prevede lo svolgimento della gara sulla distanza della Maratona: km 42,195.
CLASSIFICHE INDIVIDUALI
Verranno stilate le seguenti classifiche:
Assolute: includono gli atleti delle categorie Promesse e Seniores (comprese le fasce d’età Master).
Promesse: includono tutti gli atleti della categoria Promesse.
Master: includono tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica per ogni fascia d’età
Master prevista dalle norme sul tesseramento (SM35, SM40, SM45 … SF35, SF40, SF45 …).
PREMIAZIONI
A cura del Comitato Regionale Veneto
Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà assegnato il
titolo con maglia di Campione Regionale.
TASSE ISCRIZIONI 2021
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice, dando la possibilità, ad atleti che
concorrono per il Campionato Regionale Individuale di Maratona, di potersi iscrivere senza pacco gara a
tariffa agevolata.

Ultimo aggiornamento 07/04/21

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE GIOVANILE
DI CORSA SU STRADA 2020
Categorie Ragazze/i – Cadette/i - Allieve/i

Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indìce il Campionato Regionale Individuale di Corsa su Strada
Giovanile per le categorie Ragazze – Ragazzi – Cadette – Cadetti – Allieve - Allievi.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Al sopracitato Campionato Regionale Individuale Giovanile possono partecipare gli atleti italiani e gli atleti
stranieri residenti in Italia ed appartenenti alle categorie Cadette/i e Ragazzi/e tesserati per Società venete
regolarmente affiliate 2021 concorrendo all’assegnazione del titolo di categoria (punto 4.1 delle norme
Attività 2021).
Possono altresì partecipare al Campionato in oggetto gli atleti della categoria Allieve/i tesserati per Società
venete regolarmente affiliate 2021. Gli atleti stranieri della categoria Allievi/e possono partecipare,
entrare in classifica ma non concorrono al titolo di Campione Regionale (punto 4.1.1 delle Norme e
Attività 2021).
NOTA BENE: la partecipazione degli atleti delle categorie RAGAZZI/E sarà subordinata alla
normativa vigente alla data di svolgimento della manifestazione in tema di contenimento del
covid-19.
PROGRAMMA TECNICO
Il programma tecnico del Campionato prevede lo svolgimento delle gare sulle seguenti distanze:
categoria
da km
a km
Ragazze
1
2
Ragazzi
1,5
2,5
Cadette
1,5
2,5
Cadetti
2
3
La prova della categoria Allieve/i viene svolta sulla distanza fissa e omologata dei 5km.
CLASSIFICHE INDIVIDUALI
Vengono redatte le classifiche maschili e femminili ai fini dell’assegnazione dei titoli regionali Ragazzi/e,
Cadetti/e e Allievi/e considerando gli atleti regolarmente tesserati per Società venete.
PREMIAZIONI
A cura dell’organizzazione
Primi 6 atleti classificati di ogni categoria.
A cura del Comitato Regionale Veneto
Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e di ciascuna categoria.
Al primo arrivato di ciascuna categoria M/F verrà assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale.
Per la categoria Allievi/e la maglia verrà assegnata al primo arrivato italiano o “italiano equiparato”.
TASSE ISCRIZIONI 2021
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice.

Ultimo aggiornamento 07/04/2021

REGOLAMENT0 REGIONALE
NORDIC WALKING 2021
Campionato Regionale Individuale di Nordic Walking
Assoluto e Master
Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indice il Campionato Regionale Individuale di Nordic
Walking, Assoluto e Master, Maschile e Femminile.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Al Campionato Regionale Individuale Assoluto e Master di Nordic Walking possono
partecipare gli atleti italiani ed “italiani equiparati” tesserati per Società Venete
regolarmente affiliate 2021. Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti
delle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores (incluse le fasce d’età master) purché in
regola con il tesseramento per la stagione in corso.
Gli atleti stranieri possono partecipare, entrare in classifica ma non concorrono al titolo di
Campione Regionale (punto 4.1.1 delle Norme e Attività 2021).
Non essendo riferibili ad una società affiliata del Veneto, i tesserati RunCard, di qualsiasi
tipo, non partecipano al titolo di Campione Regionale Veneto.

NORME DI CLASSIFICA
Classifiche individuali:
Vengono redatte le seguenti classifiche, Maschili e Femminili, ai fini dell’assegnazione dei titoli
Regionali:
Assoluta: include gli atleti delle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores (comprese le
fasce d’età Master)
Master: includono tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica per ogni
fascia d’età Master prevista dalle norme sul tesseramento (SM35, SM40, SM45 … SF35, SF40,
SF45 …)
Non entrano in classifica gli atleti squalificati o non classificati.
PREMIAZIONI
A cura del Comitato Regionale Veneto
Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà assegnato
titolo con maglia di Campione Regionale.
TASSE ISCRIZIONI 2021
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice.

