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Motta di Livenza (TV) Domenica 29 maggio 2022 
 

Grand Prix Giovani - Trofeo Massimo Tombacco 
 

Campionato Regionale Individuale 
di Corsa su Strada  

ALLIEVI/E - MASTER M-F km. 5 
 

Gara di Corsa su strada Regionale open 

Ragazzi/e – Cadetti/e 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE  
La ASD TV371 - Nuova Atletica 3 Comuni in collaborazione con CR Veneto FIDAL ed il CP Treviso FIDAL 

organizza la corsa su strada giovanile regionale open ed il Campionato Regionale Individuale di Corsa su 

strada Allievi e Master a Motta di Livenza (TV) il giorno 29 maggio 2022. 
 
Alla gara possono partecipare atleti appartenenti alle categorie Master, Allievi, Cadetti e Ragazzi ed 

Esordienti maschili e femminili regolarmente tesserati alla FIDAL per il 2022. 
 
Luogo e ora di ritrovo: ore 13,45 presso PIAZZA LUZZATTI MOTTA DI LIVENZA  

Programma Tecnico Categorie, Distanze, Orario e Premiazioni: 
 

• ore 14:00: partenza Grand Prix Giovani Esordienti B-C su Strada Femminile mt. 350 

• ore 14:10: partenza Grand Prix Giovani Esordienti B-C su Strada Maschile mt. 350  
• ore 14:20: partenza Grand Prix Giovani Esordienti A su Strada Femminile mt. 500 

• ore 14:30: partenza Grand Prix Giovani Esordienti A su Strada Maschile mt. 500  
• ore 14:45: partenza Grand Prix Giovani Ragazze su Strada Femminile mt. 1.000 

• ore 14:55: partenza Grand Prix Giovani Ragazzi su Strada Maschile mt. 1.000  
• ore 15:10: partenza Grand Prix Giovani Cadette su Strada Femminile mt. 2.500 

• ore 15:30: partenza Grand Prix Giovani Cadetti su Strada Maschile mt. 2.500  
• ore 15:50: partenza Grand Prix Giovani Allieve su Strada Femminile mt. 5.000 Vale come prova 

Campionato regionale  
• ore 16:10: partenza Grand Prix Giovani Allievi su Strada Maschile mt. 5.000 Vale come prova 

Campionato regionale  
• ore 16:30: partenza Campionato Regionale Individuale Master km 5 su Strada Femminile 

• ore 17:15: partenza Campionato Regionale Individuale Master km 5 su Strada Maschile 
 
Disposizioni anti-covid:  
a seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, per contenere e gestire l’emergenza, i Campionati si 

potranno svolgere nel rispetto di quanto previsto dalla “Sintesi Procedure di Prevenzione - Covid- 19” di-

sponibile sul sito www.fidal.it al momento dello svolgimento della manifestazione. Avranno accesso al per-

corso di gara i giudici, lo staff organizzativo e sanitario, gli atleti, i tecnici e i dirigenti accreditati (info ac-

credito: tv371@fidal.it). In caso di eventuali Decreti che modifichino la Sintesi pubblicata il Dispositivo 

verrà aggiornato e ripubblicato sul sito federale. 

http://www.fidal.it/
mailto:tv371
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA  
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, 

possono partecipare atleti tesserati in Italia in possesso di uno dei seguenti requisiti:  
• Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL  

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2022, appartenenti alle Società 

affiliate alla FIDAL. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato 

“2022_Reg-Strada” del CRV (http://www.fidalveneto.com/norme-modulistica-e-regolamenti-2022/), 

sul Vademecum Attività 2022 e al RTI 2020. Gli atleti iscritti devono essere tesserati entro il giorno 

22/05/2022, saranno esclusi dall’ordine di partenza gli atleti tesserati successivamente, a seguito di 

verifica.  
• Atleti delle categorie Ragazzi/e – Cadetti/e tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. 

Atletica) con tesseramento in corso di validità e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal alla 

data della manifestazione, in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 

l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente controllato, anche 

digitalmente, dall’organizzatore e conservato in copia agli atti della società organizzatrice della 

manifestazione 
 

ISCRIZIONI:  
entro le ore 24:00 di domenica 22 maggio collegandosi al sito http://tessonline.fidal.it/login.php  
La quota di iscrizione, così suddivisa per atleta, Esordienti 1€ - Ragazzi/e 2€ - Cadetti/e 3€ - Allievi/e  
3€ dovrà essere saldata tramite bonifico bancario intestato a “Nuova Atletica 3 Comuni” - IBAN: 

IT90O0708461690013001410224 – Causale: “Grand Prix Giovani + Denominazione Associazione + 

numero iscritti” e inviarne copia all’indirizzo info@nuovaatletica3comuni.it.  
Consegna dei pettorali Allievi/e :  
presso la Segreteria Organizzativa sita in MOTTA DI LIVENZA nei seguenti giorni:  

• sabato 28 maggio dalle ore 17:00 alle ore 20:00 

• domenica 29 maggio dalle 8:30 alle 13:00 

 

VARIAZIONI  
Il giorno della gara non sarà possibile nessuna nuova iscrizione o variazione. 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE  
L’elaborazione di risultati e delle classifiche è a cura di KEEPSPORTING; le stesse sono convalidate dal 

Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

PREMIAZIONI 
 

per gli atleti esordienti, B e C non verrà stilata nessuna classifica e saranno comunque premiati tutti.  
Le premiazioni delle altre categorie individuali saranno così effettuate:  

• Ragazzi/e per i Primi 5 Classificati 

• Cadetti/e per i Primi 5 Classificati 

• Allievi/e per i Primi 6 Classificati  
Le premiazioni individuali si terranno al termine di ogni gara. 
 

CAMPIONATO REGIONALE VENETO MASTER M-F : 

CLASSIFICHE INDIVIDUALI 

A cura della società organizzatrice  
Viene stilata la seguente classifica relativa ai soli atleti tesserati per società venete: Master: include 
tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica per ogni fascia d’età Master prevista 
dalle norme sul tesseramento (M35, M40, M45…F35, F40, F45…). 

 

http://www.fidalveneto.com/norme-modulistica-e-regolamenti-2022/
http://tessonline.fidal.it/login.php
mailto:info@nuovaatletica3comuni.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuova Atletica 3 Comuni,  Via Antiga 1 – 31040 Salgareda (TV), C.F. – P.I.03242560260 – COD. FIDAL TV371  Email   :info@nuovaatletica3comuni.it 

Sede Operativa: Oderzo- Via Garibaldi 27 presso Palazzo Moro tel: 0422 172266 
 

 

La classifica dovrà riportare codice e denominazione della società di appartenenza degli atleti e dovrà 

evidenziare gli eventuali atleti stranieri. Sarà compito della società organizzatrice: - inviare la classifica 
a a Fidal Veneto al fine di consentire una tempestiva pubblicazione nel sito; - mettere a disposizione la 

classifica per supportare la premiazione del Campionato Regionale.  
PREMIAZIONI 

A cura del Comitato Regionale Veneto  
Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà 

assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale Master. 
 

CAMPIONATO REGIONALE VENETO ALLIEVI/E 

PREMIAZIONI 

A cura dell’organizzazione 

Primi 6 atleti classificati. 

A cura del Comitato Regionale Veneto  
Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e della categoria. 

Al primo arrivato M/F italiano o “italiano equiparato”. verrà assegnato il titolo con maglia di Campione 

Regionale. 
 

RECLAMI 
 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I., in prima 

istanza al 1° Giudice d’arrivo. In seconda istanza, il reclamo deve essere fatto per iscritto e presentato al 

Giudice d’Appello della manifestazione entro 30 minuti dalla pubblicazione delle classifiche accompagnato 

dalla tassa reclamo di € 50,00. La tassa reclamo, verrà rimborsata se il reclamo sarà accolto. 
 

Come raggiungere la località di svolgimento:  
Auto: Autostrada A4-E70 verso Cessalto e poi SP54 e SP53 direzione Motta di Livenza  
Treno: stazione FFSS di Treviso e poi Treno Regionale per Motta di Livenza  
Aereo: Aeroporto di Venezia “Marco Polo” e poi Treno Regionale per Treviso 

 

INFORMAZIONI: 

CR Veneto FIDAL: 049-8658350 www.fidalveneto.com 

Organizzazione: TV371 - Nuova Atletica 3 Comuni – 

e-mail: info@nuovaatletica3comuni.it - sito web: www.nuovaatletica3comuni.it 
 
Responsabile Organizzativo: Paolo Robazza - cell. 348 3846972 – 

e-mail: info@nuovaatletica3comuni.it - atleticamottense@gmail.com 
 
Segreteria Tecnica: CALDO GIUSEPPE- cell: 3493759530 – 

e-mail: info@nuovaatletica3comuni.it - atleticamottense@gmail.com 

 

Delegato Tecnico: Massimo Grandi 
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