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Sabato 23 Ottobre 2021-San Biagio di Callalta Via Olimpia  

Domenica 24 Ottobre 2021-Montebelluna Via Biagi 6 

 

9^ MEETING DI PREPARAZIONE AD EVENTI 

NAZIONALI 
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE CADETTI/E 

 
ORGANIZZAZIONE 

Atletica San Biagio (TV352) - Atletica Montebelluna (TV335) e Comitato Provinciale FIDAL di Treviso.   
 

NORME DI PARTECIPAZIONE CADETTI/E 

Possono partecipare atleti della categoria Cadetti/e tesserati con Società FIDAL della provincia di Treviso in 

regola con il tesseramento 2021 e con certificato medico valido alla data della manifestazione.       

Ciascun atleta potrà partecipare ad massimo di due gare nell’arco delle due giornate. Per ogni specialità prevista 

dal programma tecnico verrà decretato il Campione Provinciale. 

Le gare di corsa si correranno a “serie” e gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima di quelle 

previste. Gli atleti/e partecipanti alle gare di corsa dai m.1000 compresi ed oltre non possono partecipare ad altre 

gare di corsa superiori ai m.200 che si effettuino nel corso dello stesso giorno solare. 

Per le gare di lancio è consigliato che gli atleti siano in possesso di attrezzo personale, da utilizzare in via esclusiva. 

Gli atleti dovranno dotarsi di magnesio personale, non cedibile ad altri. Gli attrezzi dovranno essere consegnati 

almeno 75 minuti prima della propria gara nell’apposita area identificata (Consegna Martello all’orario di ritrovo). 

Nei salti in estensione e nei lanci sono previste tre prove di qualificazione e tre prove di finale alla quale accedono 

i primi 8 atleti classificati dopo le 3 prove di qualificazione, mentre nei salti in elevazione le prove per ogni atleta 

sono un massimo di tre per ciascuna misura. Nei salti in elevazione, qualora vi sia parità per il primo posto, verrà 

effettuato lo spareggio per determinare il vincitore del titolo provinciale. 

Cronometraggio manuale. 

Per quanto non previsto dal presente dispositivo valgono le Norme del Regolamento Attività Estiva 

Promozionale 2021 e a quanto stabilito sul Vademecum Attività 2021 e RTI 2020.   

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni online (seguono la stessa procedura delle Regionali), chiudono alle ore 20:00 di giovedì 21 Ottobre 

2021. Gli atleti iscritti saranno considerati già confermati.  

Una volta chiuse le iscrizioni, verrà pubblicato l’orario aggiornato e definitivo entro le ore 14:00 di venerdì 22 

Ottobre 2021. 

 

VARIAZIONI/SOSTITUZIONI/ISCRIZIONI  

Come da Protocollo pubblicato sul sito regionale, non sono ammesse in nessun caso nuove iscrizioni o variazioni 

il giorno della gara. 

TASSA ISCRIZIONE  

È previsto il pagamento di una tassa di 1€ ad atleta-gara. La riscossione avverrà in differita a cura del C.P. Treviso 

entro il 30 novembre. 
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CALL ROOM E INGRESSO IN CAMPO  

Gli atleti dovranno presentarsi in Call Room secondo le seguenti modalità:  

 10’ prima per le gare di corsa  

 30’ prima per i concorsi;  

Verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale o documento di riconoscimento 

con foto validi. 

 

PETTORALI  

Per le gare dei 1000/2000-1200st e Marcia m. sarà assegnato un pettorale dagli operatori Sigma e consegnato in 

Call Room. Il pettorale sarà usa e getta quindi al termine della gara non andrà restituito ma gettato.  

Si invitano gli atleti a procurarsi gli spilli. 

 

PREMIAZIONI  

Cadetti/e saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna specialità.  

 

INFORMAZIONI 

Fidal C.P. Treviso: cp.treviso@fidal.it  

SIGMA: sigma@fidaltreviso.it  

Resp. Organizzativo Società Sabato Silvano Tomasi – atleticasanbiagio@gmail.com 

                                          Domenica Augusto Pelizzari –  atl.montebelluna@libero.it   

Fiduciario Tecnico Provinciale: Sandro Delton - sandro.delton@gmail.com  
Fiduciario Provinciale GGG Treviso: Giuseppe Stival - fiduciarioggg.tv@fidal.it    

 

NORME “COVID” E SANITARIE 

Sono valide le norme stabilite dalla FIDAL Nazionale pubblicate sul sito fidal.it Ad esclusione del momento della 

sola gara e del riscaldamento, gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina, potendola abbassare 

solo nel momento in cui effettuano la loro prova. Durante la permanenza in Call Room ed in pedana, nell’attesa 

del proprio turno, la mascherina dovrà essere indossata.  

Tecnici, Dirigenti, Giudici ed addetti dovranno avere sempre indossata la mascherina, pena 

l’allontanamento dall’impianto. 

 

ACCESSO ALL’IMPIANTO:                                                                                                       

Gli atleti, gli accompagnatori, i dirigenti, i giudici e il pubblico potranno accedere 

all’impianto solo se in possesso di certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS) e 

dovranno consegnare l’autodichiarazione anti-COVID19.  

La capienza massima ammessa e l’accesso all’impianto saranno regolamentate in base alla legge in 

vigore il giorno della manifestazione. Le norme attuali 2021 sono disponibili sul sito 

dellaFidal:http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo%20organizzazione%20competizioni%20

Agg.to%203%20settembre%202021.pdf                                                                                                               
Gli spogliatoi saranno chiusi e quindi non utilizzabili. Sarà garantito il solo accesso ai servizi igienici nel 

rispetto delle prescrizioni anti COVID. 
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PROGRAMMA TECNICO:  
 

1^ GIORNATA - SABATO 23 

CADETTI: 80 – 1000 - 300hs - Alto – Triplo – Peso kg 4- Giavellotto 600g -Marcia Km.5 

CADETTE: 80 – 1000 - 300hs - Asta – Lungo - Disco kg 1 - Marcia Km.3 

2^GIORNATA - DOMENICA 24 

CADETTI: 300 - 2000–1200st – 100hs- Asta - Lungo - Martello kg 4-Disco kg 1,5  

CADETTE: 300 - 2000 – 1200st – 80hs - Alto - Triplo – Peso kg 3 – Giavellotto 400g- Martello kg 3 

 

                                               PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO 
sabato 23 Ottobre 2021  domenica 24 Ottobre 2021 

Maschile Orario Femminile 

 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e 

concorrenti 14:30 

Ritrovo giurie e 

concorrenti 

 

Ritrovo giurie e 

concorrenti 08:30 

Ritrovo giurie e 

concorrenti 

  15:30 Asta CF  Martello CM 09:30 Martello CF 

Triplo CM 15:30    Asta CM 09:30  

 300hs CM 15:30    09:30 Peso CF  

 15:45 300hs CF   09:30 80hs CF 

 15:45 Disco CF    09:30  Triplo CF 

 16:00 80 CF  100hs CM  09:45  

80 CM 16:30    10:00 300 CF 

 16:30 Lungo CF  Lungo CM 10:20  

Alto CM 16:30   300 CM 10:20  

Peso CM 16:30   Disco CM 10:30  

 16:45 1000 CF   10:30  Giavellotto CF 

Giavellotto CM 16:45    10:30 Alto CF 

1000 CM 17:00   2000 CM 10:50 2000 CF 

Marcia CM 17:20 Marcia CF  1200st CM 11:15 1200st CF 

 

Il Delegato Tecnico/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. 
 

PROGRESSIONI SALTO IN ALTO 

CADETTE: 110-120-130-135-140-143-146-148-150-152 + 2 cm 

CADETTI: 110-120-130-135-140-145-148-151-154-157-160-162-164 + 2 cm. 

PROGRESSIONI SALTO CON L’ASTA  

CADETTE: 180-190-200-210-220-230-240-250-255 + 5 CM 

CADETTI: 180-200-210-220-230-240-250-255 + 5CM. 

 

 

about:blank
about:blank


 

 

 

 
  

 

 

L'ATLETICA LEGGERA RENDE LIBERI DA SOSTANZE, LIBERI NELLA VITA 

Campagna educativa e di sensibilizzazione contro il doping promossa dal Comitato Provinciale Treviso 

 

4 

 

 

Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Comitato Provinciale Treviso -   www.fidaltreviso.it 

Viale della Repubblica, 22 • 31020 Villorba (TV) – cp.treviso@fidal.it   

 
 

Si raccomanda alle Società partecipanti, di mettere a disposizione 2 persone “Volontarie” che 

collaborino con il Gruppo Giudici e gli organizzatori per il corretto svolgimento della 

manifestazione; queste ultime andranno segnalate al ritrovo alla società organizzatrice.  

 
Il Gruppo Giudici Gare non assume nessun ruolo di responsabilità nel rispetto delle Norme Sanitarie e di 

ordine pubblico, che restano di esclusiva competenza dell’Organizzatore. 

 

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. 
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