
APRILE 2023 VITTORIO VENETO
Sabato 01 Piazzale Adolfo Consolini

Manifestazione Provinciale Apertura su Pista Cadetti/e
Manifestazione Valida per il Trofeo Giovanile Veneto 2023

ORGANIZZAZIONE
Comitato Provinciale FIDAL Treviso e TV409 Vittorio Atletica.

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 alla categoria CADETTI/E.
Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e.

PROGRAMMA TECNICO
CADETTI: 80m - 1000m - Marcia 5000m - Alto - Asta - Triplo
CADETTE: 80m - 1000m - Marcia 3000m - Alto - Asta - Triplo

NORME TECNICHE
Cadetti/e: ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare. Gli atleti partecipanti alle gare superiori ai
metri 1000 non potranno partecipare ad altre gare di corsa superiori ai metri 200 nella stessa giornata
Cronometraggio manuale.
Nei salti in estensione le prove a disposizione di ciascun atleta sono 4. Nei salti in elevazione ogni atleta avrà a
disposizione 3 tentativi per ogni misura.
La marcia sarà effettuata in contemporanea: Corsia 1 Cadette - Corsia 5 Cadetti. Per quanto non previsto dal
presente Dispositivo si fa riferimento al Regolamento Provinciale, al Regolamento Regionale, alle Norme Attività
2023 e al RTI 2022.

ISCRIZIONI e CONFERME
ISCRIZIONI ONLINE: chiudono alle ore 21:00 di Giovedì 30 Marzo 2023
ISCRIZIONI IN RITARDO: saranno permesse fino alle 17:00 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 7€.
CONFERME ISCRIZIONI: chiuderanno, in linea generale, 60 minuti prima dell’orario della gara e/o
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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 2,00€ ad atleta gara-confermato.
Il pagamento avverrà in differita come previsto dal Regolamento Provinciale .

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni disciplina.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
Si invitano 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: Vittorio Atletica – TV409@fidal.it
Fiduciario Tecnico Provinciale: Sandro Delton - sandro.delton@gmail.com
Fiduciario Provinciale GGG: Giuseppe Stival - fiduciarioggg.tv@fidal.it

PROGRAMMA ORARIO - PROVVISORIO

MASCHILI ORARIO FEMMINILI
Ritrovo 14:30 Ritrovo

Marcia 5000 15:00 Marcia 3000
Asta 15:30 Asta
Alto 15:30 Triplo

16:00 80
80 16:30

Triplo 17:00 Alto
17:00 1000

1000 17:30
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.
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