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Sabato 8 e Domenica 9 Maggio 2021 

 
 

2° Meeting Regionale Assoluto 
ex Campionato di Società – Manifestazione non Open – Cat. A/J/P/S e Master 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

Atletica Vicentina VI626 e CR Veneto FIDAL. 

 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2021 appartenenti a Società venete e 

tutti gli atleti tesserati per Società non venete ma residenti o domiciliati in Veneto. 

Solamente per quest’ultimi la procedura di iscrizione sarà la seguente. Il presidente della 

Società degli atleti richiedenti deve inviare all’indirizzo sigma.veneto@fidal.it un’autodichiarazione su 

carta intestata contenente tutti gli atleti di cui si richiede la partecipazione indicando i loro dati 

anagrafici necessari corredati da codice società, gara alla quale si richiede l'iscrizione e accredito 2021-

2020. L’invio è da farsi entro e non oltre il termine ultimo previsto anche per le iscrizioni online (ore 

14.00 del mercoledì antecedente la manifestazione). La conferma alla manifestazione viene eseguita 

direttamente dall'ufficio Sigma. 

 

Ogni atleta nel week end potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali più staffetta. 

Per gli atleti partecipanti a gare uguali o superiori ai metri 1000 non sarà consentito partecipare ad altre 

gare superiori ai metri 200 all’interno della stessa giornata solare. 

 

NORME TECNICHE 

Lanci e salti in estensione 

Nei salti in estensione accederanno alla finale i migliori 8 atleti a prescindere dalla categoria. Qualora 

tra gli 8 finalisti non fossero compresi almeno 6 Allievi/e, questi verranno aggiunti alla finale stessa fino 

al raggiungimento di un massimo di 14 atleti.  

Nei lanci, ove previsti pesi diversi, accederanno alla finale i migliori 6 delle categorie Allievi/e e Juniores 

M/F e i migliori 8 della categoria seniores M/F. Negli altri casi si applicherà la regola dei salti in 

estensione. 

Per le gare Master a tutti gli atleti verranno concesse 4 prove senza finale.  

È consigliato gli atleti siano in possesso di attrezzi personali, nel qual caso saranno utilizzati in via 

esclusiva. Tali attrezzi andranno consegnati nell’area dedicata entro 60’ dallo svolgimento della gara. 

Gli atleti non in possesso di attrezzi personali utilizzeranno unicamente quelli messi a disposizione 

dall’Organizzatore. 

Gli atleti dovranno dotarsi di magnesio personale non cedibile ad altri. 

Salti in elevazione 

In caso di parità per il primo posto non verrà effettuato lo spareggio. 

Corse 

Le gare verranno gestite a serie e gli atleti accreditati dei tempi migliori saranno inseriti nella prima 

delle serie previste. 

Il pettorale, da ritirarsi in Call Room all’orario previsto per la specifica gara, verrà consegnato solamente 

per le corse uguali o superiori ai metri 800. 

Cronometraggio completamente automatico con fotofinish. 
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NORME SANITARIE 

Ad esclusione del momento della sola gara e del riscaldamento, gli atleti dovranno obbligatoriamente 

indossare la mascherina, potendo abbassarla solo nel momento in cui effettuano la loro prova. Durante 

la permanenza in Call Room ed in pedana, nell’attesa del proprio turno, la mascherina dovrà essere 

indossata.  

Tecnici, Dirigenti, Giudici ed Addetti dovranno avere sempre indossata la mascherina, pena 

l’allontanamento dall’impianto. 

Al momento dell’ingresso all’impianto Atleti, Tecnici, Dirigenti, Giudici ed Addetti dovranno consegnare 

l’autodichiarazione prevista e verrà loro rilevata la temperatura corporea come previsto.  

 

***ISCRIZIONI e CONFERME ONLINE*** 

Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di mercoledì 5 maggio 2021. 

La conferma online delle iscrizioni dovrà essere effettuata, a cura delle singole Società, a partire 

dalle ore 18.00 di mercoledì 5 maggio 2021 e fino alle ore 09.00 di venerdì 7 maggio 2021. 

Fino alla chiusura delle stesse le Società potranno modificare quanto confermato o non confermato in 

precedenza. Nel caso per i singoli atleti non venisse indicato nulla, saranno considerati non confermati. 

Una volta chiuse le conferme, entro le ore 14.00 di venerdì 7 maggio 2021 verranno pubblicati gli atleti 

confermati e di conseguenza l’orario definitivo. 

 

VARIAZIONI/SOSTITUZIONI/ISCRIZIONI 

Non sono ammesse in nessun caso nuove iscrizioni o variazioni il giorno della gara. 

 

***ACCREDITAMENTO ACCOMPAGNATORI*** 

Potranno accedere al campo esclusivamente Tecnici e Dirigenti autorizzati. 

Tecnici e Dirigenti di tutte le Società interessate dovranno obbligatoriamente accreditarsi attraverso il 

“portale delle iscrizioni online” nel numero massimo di 4 Tecnici e 2 Dirigenti. SOLO per le Società 

che iscrivono oltre 20 atleti, in aggiunta a quelle accreditate online, potrà venire accreditata 1 

persona supplementare ogni 5 atleti iscritti, inviando una mail a iscrizioni@atleticavicentina.com 

Il sistema di accreditamento resta attivo fino alla chiusura delle iscrizioni online. 

 

TASSA ISCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

La quota specifica le categorie Master si applica alle gare di: triplo e giavellotto (se specificati all’atto 

dell’iscrizione). Per tutte le altre gare verrà applicata la quota degli assoluti. 

 

 

 

 

CATEGORIA GARA INDIVIDUALE STAFFETTA 

A/J/P/S 3€ a gara 5€ a staffetta 

Master gare esclusive 5€ a gara 10€ a staffetta 
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Le Società dovranno pagare tramite bonifico bancario il corrispettivo pari al totale degli atleti 

confermati. Il pagamento dovrà avvenire entro le ore 12.00 di venerdì 7 maggio 2021.  

L’IBAN sul quale effettuare il pagamento è IT20E0859011801000900019982 - intestato a 

ATLETICA VICENTINA con la seguente causale: “Nome e cod.Società” - ISCRIZIONE “xxx” ATLETI - 

MEETING 8/9 MAGGIO. 

Si prega di inviare copia della ricevuta del bonifico alla mail vi626@fidal.it entro le ore 21 del 7 

maggio 2021 e di averla con sé il giorno della gara in caso di necessità. 

 

INFORMAZIONI 

FIDAL C.R. Veneto: sigma.veneto@fidal.it – 049 8658340 int. 3  

Delegato Tecnico: Emanuele Chierici  

Responsabile Organizzativo: Sergio Cestonaro – 348 5807544  

Referente del Settore Tecnico: Michele Rossi 

Referente del Comitato Regionale: sabato Alessandro Marcon e Edoardo Calderaro 

domenica Mattia Picello e Giulio Zandarin 

 

 

PROGRAMMA TECNICO 

 

Sabato 

Maschile:  400 - 5000 - 110hs - Asta - Triplo - Giavellotto 

Femminile: 400 - 5000 - - 100hs - Triplo - Giavellotto 

Master M/F: Triplo - Giavellotto 

 

Domenica 

Maschile: 100 - 1500 - 3000 Allievi - 4x400 - Marcia km 10 – Lungo – Disco - Peso  

Femminile:  100 - 1500 - 3000 Allieve - 4x400 - Marcia km 5 – Lungo – Disco - Peso 

 

Gli atleti delle categorie Allievi/e e Juniores M/F utilizzeranno attrezzi ed attrezzature di categoria. 
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PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO 

(accesso all’impianto 75’ prima della propria gara) 

 

 

sabato 8 maggio 2021 

 

domenica 9 maggio 2021 

Maschile Orario Femminile 

 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo 12:30 Ritrovo 

 

Ritrovo 08:30 Ritrovo 

Asta 14:00   

 

Lungo 09:45   

Giavellotto 14:30   

 

  10:00 Marcia km5  

  15:00 Triplo  

 

Marcia km10  10:00   

  15:00 100hs  

 

  12:00 100 

110hs  15:20   

 

Disco  14:15   

  15:40 400 

 

100 14:30   

400 16:35   

 

  14:30 Lungo 

Triplo  17:20   

 

  14:45 Peso  

  17:30 Giavellotto  

 

  16:00 4x400  

  17:40 5000  

 

  16:00 Disco  

5000  18:10   

 

4x400  16:15   

    

Peso  16:30   

    

  16:45 1500  

    

1500  17:00   

    

  17:40 3000  

    

3000  17:55   

 

 

L’orario definitivo verrà pubblicato entro le ore 14.00 di venerdì 7 maggio 2021 


