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Manife
estazione d
di pre
eparazione
e ad event
e
i
di in
nteresse n
nazion
nale Cadet
C
tti/e
(e
ex Trofeo
o Giovan
nile 2021)
Campionato P
Provincia
ale di Staffette
Manifesta
azione riservata alle Pro
ovince dii Padova
a e Rovig
go
RGANIZZA
AZIONE
OR
C.P. FIDAL Pa
adova e la Società
S
Ass
sindustria S
Sport Padov
va (PD140).
ARTECIPAZ
ZIONE
PA
Po
ossono parttecipare tuttti gli atleti tesserati alla FIDAL
L appartene
enti Società
à di Padova e Rovigo
o in
reg
gola con il tesseramen
nto 2021.
Og
gni atleta potrà partec
cipare ad un
n massimo di due garre.
ad
Pe
er gli atleti partecipanti a gare uguali o sup
periori ai metri
m
1000 non
n
sarà co
onsentito partecipare
p
alttre gare uguali o supe
eriori ai mettri 200.
ORME TEC
CNICHE
NO
In tutti i con
ncorsi, ad eccezione del salto i n alto e del salto co
on l’asta, t utti gli atle
eti avranno
o a
sposizione 4 prove. Nel
N salto in alto e nel salto con l’asta
l
ogni atleta avrà
à a disposiz
zione 3 pro
ove
dis
pe
er ogni misu
ura.
gli atleti sia
Pe
er le gare di lancio è consigliato
c
ano in poss
sesso di atttrezzi perso
onali, da uttilizzare in via
esclusiva. Gli atleti dovrranno dotarrsi di magn
nesio person
nale, non cedibile ad a
altri.
no gestite a serie.
Le gare di corsa verrann
Crronometraggio manuale.
ORME SAN
NITARIE
NO
Ad
d esclusion
ne del mo
omento de
ella gara, gli atleti dovranno
o obbligato
oriamente indossare la
ma
ascherina, potendo abbassarla
a
momento in
i cui effettuano la loro prova
a. In pedana,
solo nel m
du
urante l’atte
esa del prop
prio turno, la mascherrina dovrà essere indo
ossata.
Tecnici, Dirig
genti, Giud
dici ed Ad
ddetti dovrranno avere sempre
e indossata
a la masc
cherina, pe
ena
ento dalla zona
z
di gara
a.
l’allontaname
p
chius
se (senza p
pubblico). Sarà
S
comun
nque conse
entito l’acce
esso di 1 solo
La manifestazione è a porte
o
a Tecn ici e Dirigenti regolarm
mente tesse
erati.
accompagnattore per ogni atleta, oltre
o dell’ingre
esso all’im
mpianto Atlleti, Tecnic
ci, Dirigenti, Giudici ed Adde
etti dovran
nno
Al momento
evista.
consegnare l’’autodichiarazione pre
SCRIZIONI
I
IS
Le iscrizioni o
online chiud
dono alle ore 22.00 d
di mercole
edì 5 magg
gio 2021.
dovranno comunicare
c
via mail a cp.pado
ova@fidal..it i nomi di eventu
uali atleti che
c
Le società d
senti come riserve perr le staffettte e che no
on sono iscritti a nesssuna gara, sempre en
ntro
saranno pres
maggio.
le 22 del 5 m
na volta chiuse le iscrrizioni, entro le ore 1
12.00 di ve
enerdì 7 ma
aggio 2021
1 verranno pubblicate
e le
Un
sta
arting list e l’orario ag
ggiornato e definitivo.
ARIAZIONI/SOSTIT
TUZIONI/I
ISCRIZION
NI
VA
Co
ome da Pro
otocollo FID
DAL, non so
ono ammessse in nessun caso nu
uove iscrizio
oni o variazioni il giorrno
de
ella gara.
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ASSA ISCR
RIZIONE
TA
È previsto il p
o di una tas
ssa gara di €1,00 per ogni atleta
a che parte
ecipa alla manifestazio
m
one
pagamento
2 per ogni staffetta. Il pagamen
nto avverrà
à a fine stag
gione attraverso le So
ocietà.
e 2€
REMIAZIO
ONI
PR
Ve
erranno pre
emiati i prim
mi 3 di ogni gara e le prime 3 sttaffette, sia
a maschile cche femminile. La prima
sta
affetta classificata sarrà dichiarata
a Campione
e Provinciale 2021.
NFORMAZI
IONI
IN
FD
DAL CP Pado
ova – cp.pa
adova@fida
al.it
Fid
duciario Tec
cnico Provin
nciale – Ma
attia Beretta
a mattia.be
eretta93@g
gmail.com
Fid
duciario Pro
ovinciale GG
GG – Negrin Giovanni – fiduciario
ogg.pd@fid
dal.it
er tutto qua
anto non co
ontemplato nel presen
nte disposittivo si fa rifferimento a quanto prredisposto dai
Pe
dis
sciplinari FIDAL in vig
gore alla data
d
di svo
olgimento della
d
maniffestazione, al RTI, al Vademecum
Atttività 2021
1 ed agli specifici Regolament
R
ti Regionali. Resta sottinteso
s
cche quanto
o riportato
o è
subordinato alle disposizioni gov
vernative ccivili e de
ella FIDAL che potre
ebbero ess
sere emana
ate
ente.
successivame
ROGRAMM
MA TECNIC
CO
PR
CA
ADETTI/E: a
asta – disco
o – triplo – 4x100 – 3
3x1000
PR
ROGRESSI
IONE SALT
TO CON L’A
ASTA

PR
ROGRAMM
MA ORARIO
O PROVVIS
SORIO
domenic
ca 09 maggio 2021
Maschile

Femmini le

Acc
cesso impianto

Ora
ario gara

08:45

09:45

Triplo

08:45

09:45

Asta

08:45

09:45

Disco

09:45

10:30

Trip
plo

09:45

10:45

3x10
000

10:00

11:00

10:15

11:15

10:30

11:30

10:50

11:50

Disc
co
Astta

3x1000
4x10
00
4x100

L’orario definitivo in base al numero de
egli iscrittti verrà pu
ubblicato e
entro le or
re 12.00 di
venerd
dì 7 maggiio 2021

