
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 2013
ASSOLUTO e PROMESSE

Manifestazioni “Open”
Regolamento Regionale

NORME GENERALI

I Campionati Regionali Individuali Assoluti e Promesse avranno luogo in 3 giornate diverse:
− Sabato 7 settembre a Rovigo;
− Giovedì 12 settembre a Marcon;
− Sabato 14 settembre a Verona – Campo Avesani;

con programmi tecnici ed orari riportati nei rispettivi dispositivi.

PARTECIPAZIONE

Possono  partecipare  gli  atleti/e  italiani  e  stranieri  (vedi  Norme  attività  2013  art.  4.2) 
tesserati  per  società  affiliate  alla  Fidal  delle  Categorie  Allievi/e,  Juniores,  Promesse, 
Seniores e Masters. Gli atleti Masters tesserati per Società affiliate con sola adesione alla 
cat. Masters o Masters/Amatori non possono partecipare.
Gli Allievi/e possono partecipare alle gare per l’assegnazione del titolo assoluto solo se in 
possesso dei  minimi  indicati  nella  rispettiva tabella.  Al  campionato possono partecipare 
anche  atleti  tesserati  per  Società  di  altre  Regioni,  senza  ovviamente  concorrere 
all’assegnazione del titolo.

NORME TECNICHE

Tutte le gare di corsa si svolgeranno a serie. La serie con i migliori tempi correrà per prima.
I  Masters  dovranno attenersi  a  tutte  le  norme tecniche  e  regolamentari  in  vigore  per 
l’Attività Assoluta e devono utilizzare gli stessi attrezzi della categoria Seniores.
Nei  concorsi  accederanno  alla  finale  i  primi  6  atleti classificati  dopo  le  tre  prove  di 
qualificazione indipendentemente dall’appartenenza o meno a società venete. Oltre a questi 
saranno ammessi alla finale i primi 4 atleti della categoria allievi/e. Nel caso un atleta della 
categoria  allievi  risulti  classificato  nelle  prime 6 posizioni,  gli  allievi  ammessi  alla finale 
saranno 3, e a scendere a 2 o meno nel caso nei 6 finalisti siano presenti 2 o più allievi. 

Il  titolo  di  Campione  Regionale  Veneto  Assoluto  sarà  assegnato  al  primo/a  atleta 
classificato/a  in  ogni  singola  gara  tesserato per  Società  veneta;  il  titolo  di  Campione 

Regionale Veneto Promessa sarà assegnato al primo/a atleta di categoria tesserato per 
Società veneta qualora non coincida con l’assegnatario del titolo assoluto. Ai vincitori dei 
titoli verrà consegnata la maglia di Campione Regionale Veneto.

CONFERMA ISCRIZIONI

La conferma all'iscrizione dovrà essere fatta personalmente dall'atleta il giorno della gara al 
personale preposto fino a 60 minuti prima della gara. Verrà effettuato il controllo d'identità 
agli atleti partecipanti con tessera federale o documento di riconoscimento validi.



MINIMI PARTECIPAZIONE ALLIEVI/E

ALLIEVI ALLIEVE
100 11"74 13"24
200 senza minimo per Mennea Day

400 53"14 1'03"14
800 2'00"00 2'22"00
1500 4'09"00 5'00"00
3000 9'20"00 11'20"00

2000 st 7'00"00 senza tempo
110/100 hs 15"94 15"94
400 hs 59"34 1'08"64
Alto 1,80 1,55
Asta 3,40 2,60
Lungo 6,20 5,30
Triplo 13,10 11,30
Peso 13,00 10,50
Disco 38,00 28,00
Martello 50,00 40,00
Giavellotto 45,50 32,00

I minimi devono essere stati conseguiti con attrezzi e ostacoli della propria categoria
Gli  atleti  che  non  risulteranno  in  possesso  dei  minimi  di  partecipazione  non  saranno 
ammessi a disputare la gara.


