
GIUGNO 2022 ONIGO DI PEDEROBBA
Domenica 12 Via  del Cristo

CAMPIONATO DI SOCIETA’ PROVINCIALE RAGAZZI/E
CDS Provinciale: RAGAZZI giornata “B” - RAGAZZE giornata “A”

Valevole per CDS Regionale e per “TROFEO GIOVANILE VENETO” Ragazzi/e

ORGANIZZAZIONE
Comitato Provinciale FIDAL Treviso e TV381 ATLETICA PEDEROBBA.

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 alla categoria RAGAZZI/E.
Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e.
Ciascun atleta potrà partecipare a due gare scegliendo all’atto dell’iscrizione tra quelle previste.
Chi partecipa alla gara di disco (sperimentale e senza punteggio) può partecipare alle due prove previste dalle
norme di partecipazione.

PROGRAMMA TECNICO
RAGAZZE: 60m, 2000m Marcia, Salto in Alto, Lancio del Peso (2,0kg), Lancio del Disco gomma (750g) (in forma
sperimentale non facente parte del cds regionale)
RAGAZZI: 60mH. (h. 60), 1000m, Salto in Lungo,Vortex

NORME TECNICHE
Nei concorsi (lungo – peso – vortex – disco (in forma sperimentale non facente parte del cds regionale), 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.

PROGRESSIONI ALTO: 90-100-110-115-120-125-128-131- + 3cm.

Per quanto non previsto dal presente Dispositivo si fa riferimento al Regolamento Provinciale, al Regolamento
Regionale, alle Norme Attività 2022 e al RTI 2022.
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ISCRIZIONI e CONFERME
ISCRIZIONI ONLINE: chiudono alle ore 21:00 di mercoledì 08 GIUGNO 2022.
ISCRIZIONI IN RITARDO: saranno permesse fino alle 20:00 del venerdì antecedente la manifestazione. Queste
dovranno essere inviate mezzo mail a sigma@fidaltreviso.it indicando N° TESSERA, COGNOME, NOME e le gare
in cui iscrivere gli atleti. E’ possibile indicare degli accrediti. L’iscrizione in ritardo prevede il raddoppio della
tassa gara prevista.
ISCRIZIONI IN CAMPO: saranno permesse fino al momento della chiusura iscrizioni. Queste saranno
automaticamente confermate. L’iscrizione in campo prevede il pagamento di una tassa gara di €.5€
CONFERME ISCRIZIONI: chiuderanno, in linea generale, 45 minuti prima dell’orario della gara e/o
comunque quando indicato nel programma orario.
ACCESSO AL CAMPO/CALL ROOM: per le corse 10 minuti, per i concorsi 30 minuti prima.

TASSE GARA
È previsto il pagamento di una tassa gara di 1,50€ ad atleta gara-confermato.
Il pagamento avverrà in differita come previsto dal Regolamento Provinciale .

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 6 classificati.

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. I nominativi vanno inviati alla
società organizzatrice entro il giorno antecedente la gara.

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: ATLETICA PEDEROBBA – TV381@fidal.it
Fiduciario Tecnico Provinciale: Sandro Delton - sandro.delton@gmail.com
Fiduciario Provinciale GGG: Giuseppe Stival - fiduciarioggg.tv@fidal.it
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PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO

MASCHILI ORARIO FEMMINILI
Ritrovo 08:30 Ritrovo

09:15 60 RF
LUNGO RM 09:30
VORTEX RM 09:30

10.15 ALTO RF gr.1
10:15 PESO RF gr.1

60mH RM 10:45
11:15 ALTO RF gr.2
11:15 PESO RF gr.2

1000 RM 11:15
11:45 DISCO RF
11:45 MARCIA 2000m RF

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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