
GIUGNO 2022 VEDELAGO
Sabato 11 Via Guglielmo Marconi 67/a

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE ESORDIENTI
Esordienti 5-8: Giocatletica

Esordienti 10: ImpariAMOl’atletica

ORGANIZZAZIONE
Comitato Provinciale FIDAL Treviso e TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse tutte le Società della provincia di Treviso regolarmente affiliate F.I.D.A.L. e tutte le società
appartenenti agli Enti di Promozione Sportiva che abbiano sottoscritto il protocollo di intesa con la F.I.D.A.L. ed in
regola con il tesseramento 2022 aderenti alle categorie ESORDIENTI M/F 5-8-10.
Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e.

PROGRAMMA TECNICO
Giocatletica: percorsi e giochi pertinenti ai vari ambiti dell’Atletica Leggera. (vedi allegato)
ImpariAMOl’atletica: 5 postazioni con esercitazioni propedeutiche ai lanci, ai salti, alla corsa e alla marcia. (vedi
allegato)

NORME TECNICHE
Per quanto non previsto dal presente Dispositivo si fa riferimento al Regolamento Provinciale, Regolamento
Regionale, alle Norme Attività 2022 e al RTI 2022.

ISCRIZIONI e CONFERME
ISCRIZIONI ONLINE: chiudono alle ore 21:00 di giovedì 09 GIUGNO 2022. Compilare inoltre il modulo
allegato per le staffette.
ISCRIZIONI IN RITARDO: non saranno consentite.
ISCRIZIONI IN CAMPO: non sono permesse iscrizioni in campo.

TASSE GARA
È previsto il pagamento di una tassa gara di 1,50€ ad atleta gara-iscritto.
Il pagamento dovrà essere effettuato in loco da un rappresentante delle varie Società direttamente
alla Società organizzatrice.

PREMIAZIONI
Saranno premiati tutti gli atleti partecipanti.

Pag. 1 di 3



ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
Si invitano le Società partecipanti a mettere a disposizione alcune persone “Volontarie” che collaborino con il
Gruppo Giudici e gli organizzatori per il corretto svolgimento della manifestazione. Si prega di inviare alla società
organizzatrice i nominativi entro il giorno antecedente la gara.
Si chiede inoltre, agli allenatori delle varie Società partecipanti, di collaborare nella gestione delle prove dei
bambini.

Si invitano, inoltre, gli Organizzatori a riservare uno spazio dietro il podio delle premiazioni per affiggere gli
striscioni degli Sponsor del Comitato Provinciale.

CONTATTI
CP FIDAL Treviso: cp.treviso@fidal.it
Si.G.M.A.: sigma@fidaltreviso.it
Organizzazione: GRUPPO ATLETICA VEDELAGO – TV359@fidal.it
Fiduciario Tecnico Provinciale: Sandro Delton - sandro.delton@gmail.com
Fiduciario Provinciale GGG: Giuseppe Stival - fiduciarioggg.tv@fidal.it

PROGRAMMA ORARIO

ESORDIENTI 10 ORARIO ESORDIENTI 5-8
Ritrovo 16:00 Ritrovo

ImpariAMOl’atletica 16:30
16:45 Giocatletica

Premiazioni A seguire Premiazioni
Il Delegato Tecnico/Giudice d’Appello (o chi per lui) in base ad esigenze organizzative può variare il programma orario.

NORME SANITARIE E CAUTELATIVE
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme tecnico-statutarie della FIDAL e del GGG.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose prima, durante e
dopo la manifestazione. Resta sottointeso che quanto riportato è subordinato alle disposizioni governative civili e
della FIDAL che potrebbero essere emanate successivamente.

Sito FIDAL - Riferimenti generali Covid-19 (costantemente aggiornati): www.fidal.it/content/Covid-19/127307
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