STAGIONE INDOOR 2022 – PALAINDOOR di Padova, viale Nereo Rocco
SABATO 15 GENNAIO

4^ Manifestazione Indoor 2022
Cat. Allievi/Junior/Assoluti/Master Maschile e Femminile
ORGANIZZAZIONE
Comitato Regionale FIDAL Veneto.
REGOLAMENTI REGIONALI INDOOR
Per quanto non citato si faccia riferimento al Regolamento Regionale Indoor 2022 ed al
Regolamento Regionale Master Indoor 2022 pubblicati sul sito FIDAL Veneto in Attività
Agonistica>Norme e Regolamenti.
NORME DI PARTECIPAZIONE
In ogni week end un atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare individuali più staffetta, pur
non superando il numero massimo di 2 gare a giornata. Gli atleti partecipanti a gare di corsa o marcia
uguali o superiori a 1000m non potranno nello stesso giorno solare partecipare ad altre gare di corsa
superiori ai 400m.
ISCRIZIONI e CONFERME
Si seguiranno le seguenti scadenze:
Ora e giorno
ore 14:00 di lunedì 10 gennaio
ore 12:00 di martedì 11 gennaio
ore 14:00 di giovedì 13 gennaio

Evento
chiusura pre–iscrizioni
pubblicazione ammessi e apertura conferme
chiusura conferme

Gli atleti NON correttamente confermati dalle Società verranno automaticamente esclusi dalla lista
dei partecipanti. Nel caso di atleti non confermati non vi saranno integrazioni con atleti
precedentemente esclusi.
TASSE ISCRIZIONI 2022 (da intendersi a gara)
Categoria
Cadetti/e
All/Jun/Pro/Sen/Master

Individuale
3€
6€

Staffetta
6€
12€

Prove Multiple
6€
13€

Gare riservate ai Master: precisare nelle Note, in iscrizione, che si intende partecipare alla gara
riservata ai Master. In caso contrario si verrà alla gara Assoluta, senza possibilità di modifica.
Gli atleti NON correttamente confermati dalle Società verranno automaticamente esclusi dalla
lista dei partecipanti. Nel caso di atleti non confermati non vi saranno integrazioni con atleti
precedentemente esclusi.
ACCESSO ALLA STRUTTURA
Atleti e Giudici avranno un ingresso separato rispetto a Tecnici, Dirigenti e Pubblico. All’ingresso
verranno controllati Green Pass o Super Green Pass e rilevata la temperatura corporea secondo le
Normative Vigenti al momento dello svolgimento della manifestazione.
Verranno consegnati braccialetti di diverso colore. Un atleta, una volta terminata la propria gara, dovrà
uscire dalla struttura nel minor tempo possibile e, nel caso volesse rientrarvi, dovrà accedere
dall’ingresso per il pubblico.
Il numero massimo di persone che possono accedere all’impianto è regolato dalla situazione in cui si
troverà il Veneto al momento dello svolgimento della manifestazione.
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NORME TECNICHE GENERALI
Si rimanda a quanto specificato nei Regolamenti Regionali Attività Indoor 2022.
Si ricorda l’obbligo di chiodi da 6mm siano essi a spillo o conici. In qualsiasi momento i Giudici
potranno predisporne il controllo.
Gli atleti delle categorie Allievi/e e Juniores M/F gareggeranno con attrezzi ed attrezzature di categoria.
INFORMAZIONI
Fidal C.R. Veneto 049 8658350/Int.3 – sigma.veneto@fidal.it
Delegato Tecnico: Renzo Baretta – renzobaretta@yahoo.it
Delegato del CRV: Mattia Picello – Mariano Tagliapietra
Referente dei tecnici: Michele Rossi
Come raggiungere l’impianto:
Per chi proviene dalla A4: uscita Padova Ovest – Tangenziale verso Padova via Po – uscita 2
Per chi proviene dalla A13: uscita Padova Sud – Tangenziale dir. Nord – Vicenza poi Trento – uscita 2
PROGRAMMA TECNICO
MASCHILE: 400 – 3000 - Triplo
FEMMINILE: 400 – 3000 – Alto – Asta
MASTER F: 400 – Alto
PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO
Agli atleti sarà consentito accedere alla struttura non prima di 90’ rispetto alla loro specifica gara.
Il personale preposto controllerà gli accessi.
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Eventuali gruppi nei concorsi verranno decisi alla chiusura delle conferme.
Il Delegato tecnico può variare l’orario indicato per esigenze tecnico/Organizzative

