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PIEVE DI SOLIGO (TV)
Piazza Vittorio Emanuele II

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE GIOVANILEDI
CORSA SU STRADA
PIEVE DI SOLIGO – 26 GIUGNO 2021
Categorie Ragazze/i – Cadette/i - Allieve/i
Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indìce e la ASD Atletica Tre Comuni Oderzo organizza 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).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 21/06/2021, via e-mail a: iscrizioni@trevisomarathon.com o
via fax allo 0438 19 18 104, allegando copia della ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione.
La quota di iscrizione è di € 3,00 per ogni atleta delle categorie giovanili (Ragazzi/e-Cadetti/eAllievi/e) con pagamento mediante bonifico bancario intestato a:
ASD Tri Veneto Run - Banca Prealpi SanBiagio filiale di Conegliano via Manin
IBAN: IT10M0890461620009000014574
Causale: “Camp. Regionale Giovanile 2021”.
Consegna pettorali:
potranno essere ritirati presso la segreteria (c/o Salone del Gusto in Piazza Vittorio
Emanuele II, 1 - accesso da via L. Chisini) sabato 26 giugno dalle 9:00 alle 12:00 e dalle
14:00 fino a 60’ dall’inizio della propria gara.
Il transponder è applicato sul retro del numero e non deve essere staccato per nessun motivo. NON
sarà possibile effettuare variazioni di gara oppure effettuare sostituzioni con atleti non iscritti.
CHIP TRANSPONDER
Il transponder applicato sul pettorale gara sarà a perdere.
PROGRAMMA TECNICO/ORARIO
Il programma tecnico del Campionato prevede lo svolgimento delle gare sulle seguenti distanze e il
seguente programma orario:
RITROVO ORE 15:30 in Piazza Vittorio Emanuele II a Pieve di Soligo (TV)
Categoria
Ragazze
Ragazzi
Cadette
Cadetti
Allieve
Allievi

Distanza
2
2
2,5
2,5
5,0
5,0

Partenza
Ore 16.30
Ore 16.30
Ore 17.00
Ore 17.15
Ore 17.30
Ore 17.35

La prova della categoria Allieve/i viene svolta sulla distanza fissa e omologata dei 5km.

OBBLIGO DELLA MASCHERINA PER I PRIMI 500 METRI
Il Delegato Tecnico potrà variare il presente programma orario per esigenze organizzative
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 con premi in natura.
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”.
RISTORO
Previsto ristoro con integratore e acqua, come previsto dalle restrizioni contenute nel vigente decreto
ministeriale alla data della manifestazione.
RISTORO RINFORZATO
Previsto ristoro dopo la gara per i soli atleti.
SPOGLIATOI
Non ci saranno Spogliatoi ma sarà riservata un’area gazebi Società autogestita.
COME RAGGIUNGERE PIEVE DI SOLIGO
In autostrada con l'automobile:
Percorrendo l'autostrada le uscite più vicine al centro di Pieve di Soligo sono:
Uscita Vittorio Veneto Sud | A27 autostrada d'Alemagna | Venezia Mestre-Belluno | circa 12Km dal
centro
Uscita Conegliano | A27 autostrada d'Alemagna | Venezia Mestre-Belluno | circa 13Km dal centro
Uscita Treviso Nord | A27 autostrada d'Alemagna | Venezia Mestre-Belluno | circa 30Km dal centro
In treno:
Per arrivare a Pieve di Soligo in treno la soluzione migliore è utilizzare un treno con destinazione o
fermata a:
Stazione di Conegliano a circa 10Km da Pieve di Soligo
Stazione di Ponte della Priula a circa 17Km da Pieve di Soligo
In Autobus:
Il servizio di Pullman Extraurbani e Interregionali da/per Pieve di Soligo è fornito dalle seguenti
aziende:
ATVO S.P.A. sito web: www.atvo.it
MOM – Mobilità di Marca sito web: https://mobilitadimarca.it
A tutti i presenti, ATLETI, TECNICI, DIRIGENTI e ACCOMPAGNATORI sarà richiesto di consegnare
all’ingresso l’AUTODICHIARAZIONE (che dovrà essere preventivamente stampata e compilata) e
rilevata la temperatura nei checkpoint predisposti dall’organizzazione. Il tutto dovrà avvenire senza
assembramenti ed agli ingressi predisposti tutti dovranno indossare la mascherina.
INFORMAZIONI:
CR Veneto FIDAL: 049-8658350
www.fidalveneto.com
Organizzazione:
TV371 – Nuova Atletica 3 Comuni ; TV353 - ASD Tri Veneto Run
Delegato Tecnico: Paolo Corradini
Delegati CRV: Rosa Marchi – Mattia Picello – Stefano Stanzial

