GENNAIO 2021
Sabato 23 e Domenica 24

MESTRE (VE)
Via Forte Marghera 239A

Campionati Italiani di Lanci Lunghi
Invernali

Prima prova – Fase regionale
Cat. Allievi/Junior – Promesse - Senior Maschile e Femminile
ORGANIZZAZIONE
VE474 - GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949, Fidal CR Veneto, CP Fidal Venezia.
Nel rispetto delle norme Anti Covid-19, al momento dell’ingresso nell’impianto, atleti, tecnici,
dirigenti, giudici ed addetti dovranno consegnare l’autodichiarazione prevista. E’ obbligatorio
rispettare il distanziamento e indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza
nell’impianto, ad esclusione degli atleti solo per lo stretto tempo necessario durante la fase di
riscaldamento e la gara.
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Possono partecipare gli Atleti italiani e gli Atleti stranieri nella condizione prevista dall’art. 4.2 delle
Disposizioni Generali delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, regolarmente tesserati
per l’anno 2021, ogni società può partecipare con un numero illimitato di Atleti.
Gli Atleti della categoria Allievi/e devono utilizzare gli attrezzi della categoria Juniores.
Ogni atleta in ciascuna prova può prendere parte a due gare.
Ai tre lanci di finale sia per i campionati giovanili (Allievi/Juniores m/f) che per i campionati
Promesse e Assoluti sono ammessi 8 atleti della Regione più un massimo di 8 eventuali atleti
provenienti da fuori regione che rientrino nelle prestazioni dei primi 8 della Regione.
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato nel Vademecum Attività
2021 e al RTI in vigore.
ISCRIZIONI e CONFERMA
Le richieste di partecipazione avverranno tramite la procedura d’iscrizione che avverrà
esclusivamente con il sistema ON-LINE, collegandosi alla sezione "servizi on-line" del sito Fidal.
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di giovedì 21 Gennaio 2021.
La conferma iscrizione, avverrà direttamente in campo il giorno della gara.
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 3€ per ogni gara cui si è iscritti. Il pagamento dovrà
avvenire, al personale preposto, in un’unica soluzione da parte di un Dirigente di ogni Società per
tutti i loro atleti iscritti alla manifestazione.
PREMIAZIONI
Eventuali premi saranno resi noti al ritrovo.
INFORMAZIONI
Fidal C.R. Veneto 049 8658350 Int.3 – sigma.veneto@fidal.it
Organizzazione: VE474 - GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 Gilberto Sartorato 328-6621696
Delegato Tecnico: Cinzia Fornasiero
Delegati del CRV:
Referenti dei Tecnici:

PROGRAMMA TECNICO
Cat. Promesse – Seniores
MASCHILE: DISCO kg. 2,000 – MARTELLO kg 7,260 – GIAVELLOTTO gr 800
FEMMINILE: DISCO kg. 1,000 – MARTELLO kg 4,000 – GIAVELLOTTO gr 600
Cat. Giovanili (Allievi/e – Juniores)
MASCHILE: DISCO kg 1,750 – MARTELLO kg 6,000 – GIAVELLOTTO gr 800
FEMMINILE: DISCO kg 1,000 – MARTELLO kg 4,000 – GIAVELLOTTO gr 600
PROGRAMMA ORARIO

Orario
Sabato 18 gennaio
13.30 Ritrovo Giurie e concorrenti
14.30 Giavellotto Femminile
15.30 Giavellotto Maschile

Orario
9.30
10.30
11.40
13.00
14.30

Domenica 19 gennaio
Ritrovo Giurie e concorrenti
Martello Femminile
Martello Maschile
Disco Femminile
Disco Maschile

Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario.

