
 
 
 
 
 
 

Campionato Regionale Staffette 

Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, Master M/F 
Gare di contorno Cat. Esordienti 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
VI632 – G.S. MARCONI CASSOLA in collaborazione con C.R. FIDAL Veneto. 
 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2015 appartenenti a Società affiliate 
alla Fidal. 
Esordienti “A” M/F – Staffetta 8x50 riservata alle società tesserate per il CP VI: ogni società può 
partecipare con una o più staffette. Ogni staffetta sarà composta da 4 EM e 4 EF. Le frazioni sono 
corse da una Femmina e un Maschio alternati. Non ci sono vincoli di cambio. Le staffette verranno 
gestite dalla società organizzatrice in caso di indisponibilità dei giudici. 
Ragazze/i - I partecipanti alle staffette 4x100 non possono partecipare alle staffette 3x800. 
Cadette/i - I partecipanti alle staffette 4x100 non possono partecipare alle staffette 3x1000. 
Master - Ciascuna staffetta può essere composta da soli atleti della categoria Master che possono 
appartenere a diverse fasce d’età. La fascia d’età di appartenenza della staffetta viene determinata 
al momento della conferma delle iscrizioni. La staffetta è collocata nella fascia d’età di appartenenza 
risultante dalla media dell’età dei componenti la staffetta, calcolata sulla base del solo anno di 
nascita senza tener conto del giorno e del mese (es.: la somma di 46 anni + 51 anni + 53 anni + 61 
anni = 211 anni : 4 = 52,7 pertanto la staffetta è calcolata nella fascia d’età M50). 
Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie. 
Cronometraggio elettrico con photofinish. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito 
e pubblicato sul Vademecum Attività 2015 e al RTI 2015. 
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Per gli Esordienti vanno segnalate le iscrizioni alla società organizzatrice entro venerdì 24 aprile, 
ore 12.00, all’indirizzo email info@atleticassola.com oppure claudio.strati@libero.it E’ prevista la 
conferma all’iscrizione il giorno della gara.  
Per tutti gli altri atleti le iscrizioni On-line chiudono alle ore 14,00 di giovedì 23 Aprile. 
Per queste categorie è previsto per ogni gara iscritta on-line il pagamento della seguente quota di 
iscrizione: 

• € 2,00 per staffetta del settore promozionale (Rag/Cad) esclusi Esordienti. 
• € 4,00 per staffetta del settore assoluto (All/J/P/Sen).  

Tale pagamento andrà effettuato il giorno della gara presso l'impianto al personale preposto e prima 
della conferma iscrizioni. Iscrizioni alla manifestazione potranno essere accettate fino ad un’ora 
prima di ogni singola gara previo il pagamento di una ammenda di € 5 in aggiunta alla tassa di 
iscrizione gara. 
La conferma all'iscrizione dovrà essere fatta personalmente dall'atleta il giorno della gara al 
personale preposto fino a 60 minuti prima della gara e comunque non oltre l’orario di chiusura 
indicato nel dispositivo. Verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera 
federale o documento di riconoscimento validi. 
 
VARIAZIONI 
Non sono ammesse variazioni di gara (es. variare da 4x100 a 4x400). 
La composizione definitiva delle staffette deve essere comunicata al momento del ritrovo e 
comunque non più tardi di 70 minuti prima della gara. Fino a quel momento sarà possibile variare la 
composizione della squadra e l’ordine dei frazionisti. 
 
 
 
 

APRILE 2015 CASSOLA (VI) 
Domenica 26 Stadio Comunale di via Monte Pertica 

Fraz. San Giuseppe 



PREMIAZIONI 
Saranno premiate le prime 3 staffette delle categorie Ragazze/i – Cadette/i – Allieve/i – Assoluta F/M. 

Saranno inoltre premiate la 1^ staffetta categorie Juniores F/M e la 1^ Staffetta Master F/M di ogni 
categoria. 
 
INFORMAZIONI 
Fidal CR Veneto 049 8658350 
– Organizzazione: GS MARCONI CASSOLA / Claudio Strati e-mail claudio.strati@libero.it cell. 338 3509386 

– Delegato Tecnico: e-mail stefano.dallacosta@gggveneto.it cell. 347 8885904 
Per ulteriori informazioni, logistica, consultate il portale internet www.atleticassola.com o contattare 
l’organizzazione. 
 
INIZIATIVE  
Durante la manifestazione funzionerà il servizio Bar. 
 
 

PROGRAMMA TECNICO 
Cat. Esordienti M/F “A”  8x50 mista  
Cat. Ragazzi/e    4 x 100 – 3 x 800 
Cat. Cadetti/e    4 x 100 – 3 x 1000 
Cat. Allievi/e     4 x 100 – 4 x 400 
Cat. Assoluta M/F (A/J/P/S)  4 x 100 – 4 x 400 – 4 x 1500 
Cat. Master M/F    4 x 100 – 4 x 400 
 
 

PROGRAMMA ORARIO 

 
 
 

 
Il Delegato Tecnico può, per esigenze tecnico/organizzative, variare il programma orario. 

 
Variazioni significative del programma potranno essere fatte dopo la chiusura delle iscrizioni; vi 
invitiamo, pertanto, a verificare nelle 24 ore antecedenti la manifestazione sul sito 
www.fidalveneto.com, le eventuali variazioni. 

MATTINO 
 UOMINI DONNE 

08.45 
Ritrovo giurie e concorrenti 
Apertura conferme iscrizioni 

10.00  4x100 RF 
10.25 4x100 RM  
10.30 Chiusura conferma iscrizioni 
10.55  4x100 CF 
11.30 4x100 CM  
11.55 8x50 Esordienti 
12.10  3x800 RF 
12.25 3x800 RM  
12.40  3x1000 CF 
12.55 3x1000 CM  

  

POMERIGGIO 
 UOMINI DONNE 

14.30 
Ritrovo giurie e concorrenti 
Apertura conferme iscrizioni 

15.50  4X100 AF 
16.05 4X100 AM  
16.25  4X100 Ass/Ma 
16.35 4X100 Ass/Ma  
16.40 Chiusura conferme iscrizioni 
16.55  4x400 AF 
17.05 4x400 AM  
17.20  4X400 Ass/Ma 
17.35 4X400 Ass/Ma  
18.00  4X1500 Ass 
18.25 4X1500 Ass  

  


