
MARZO 2023 MARENO DI PIAVE
Domenica 05 Palazzetto dello Sport , Via Conti Agosti

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE
OUTDOOR ESORDIENTI

Esordienti  M/F 5 - 8  - 10

ORGANIZZAZIONE
Comitato Provinciale FIDAL Treviso e TV393 VF GROUP ATLETICA SANTA LUCIA.

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 2023 aderenti alle categorie ESORDIENTI M/F 5-8-10.
Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e.

PROGRAMMA TECNICO
4 Stazioni comprendenti prove di corsa ed abilità motorie, su distanze di varie lunghezze. In allegato è presente la
scheda tecnica con le spiegazioni delle stazioni. I bambini verranno suddivisi in gruppi il più possibile omogenei per
società.

NORME TECNICHE
Per quanto non previsto dal presente Dispositivo si fa riferimento al Regolamento Provinciale, Regolamento
Regionale, alle Norme Attività 2023 e al RTI 2022.

ISCRIZIONI e CONFERME
ISCRIZIONI ONLINE: chiudono alle ore 21.00 di giovedì 02 MARZO 2023.
ISCRIZIONI IN RITARDO: saranno permesse fino alle 17:00 del giorno antecedente la manifestazione. Queste
dovranno essere inviate mezzo mail a sigma@fidaltreviso.it indicando N° TESSERA, COGNOME, NOME.
ISCRIZIONI IN CAMPO: non sono permesse iscrizioni in campo.

TASSE GARA
È previsto il pagamento di una tassa gara di 2,00€ ad atleta gara-iscritto.
Il pagamento dovrà essere effettuato in loco da un rappresentante delle varie Società direttamente
alla Società organizzatrice.

Pag. 1 di 2

mailto:sigma@fidaltreviso.it


PREMIAZIONI
Saranno premiati tutti gli atleti partecipanti.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
Si chiede ai tecnici di organizzare i propri atleti in gruppetti di 6/7 bambini. Al momento del ritrovo, un
rappresentante per Società, dovrà consegnare i nomi dei bambini facenti parte del o dei gruppetti (utilizzare il
modulo allegato). Se i bambini appartenenti alla stessa Società saranno suddivisi in più gruppetti, si prega di
scrivere anche il “nome” di ogni gruppetto (A-B-C …per es. Atletica San Biagio A, - Atletica San Biagio B, ecc.). Se
una Società avrà un gruppo di bambini inferiore a 6, questi saranno accorpati con bambini di altre Società.
Si chiede inoltre, agli allenatori delle varie Società partecipanti, di accompagnare i propri atleti durante la
manifestazione e di collaborare con la Società organizzatrice per una buona riuscita della manifestazione.

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: TV393 VF GROUP ATLETICA SANTA LUCIA - TV393@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 atleti 09:00

Inizio manifestazione 09:30
10:15 Ritrovo atleti
10:45 Inizio Manifestazione

Premiazioni A seguire
A seguire Premiazioni

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