
 

 

 
 

Campionato Regionale Individuale su pista 
Cat. Ragazzi e Ragazze 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
Atletica Baldo Garda VR821 e Atletica Insieme New Food VR761. 
 

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli atleti della categoria Ragazzi in regola con il tesseramento 2015 
appartenenti a Società affiliate alla Fidal. Ogni società può partecipare con un numero illimitato di 
atleti. Ciascun atleta può prendere parte ad una gara individuale. Per ogni specialità prevista dal 
programma tecnico verrà decretato il Campione regionale. 
Per i concorsi le prove a disposizione sono 3 per ciascun atleta. Come previsto nel regolamento 
dell’attività promozionale 2015, nel salto in alto sono concesse 2 prove per ciascuna misura. 
Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno in prima serie.  
Cronometraggio elettrico con photofinish.  
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 
2015, RTI 2014 e Regolamento attività settore promozionale Regionale 2015.  
 

ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line entro le ore 14.00 di giovedì 
21/05/2015.  
La conferma della presenza degli atleti/e iscritti dovrà essere fatta da un Rappresentante della 
Società utilizzando gli elenchi disponibili in segreteria al ritrovo giurie e concorrenti fino a 60 minuti 
prima della gara. 
E’ previsto per ogni gara iscritta on-line il pagamento di € 1 per gara. Iscrizioni alla manifestazione 
potranno essere accettate fino ad un’ora prima di ogni singola gara previo il pagamento di una tassa 
di € 5.  
La consegna dei pettorali, per le gare dei m 1000 e della marcia, avverrà alla camera d'appello 
subito prima dell’ingresso in pista. Si raccomanda di dotare gli atleti di spille per fissare il numero.  
 

VARIAZIONI 
Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni.  
 

PREMIAZIONI 
Medaglia ai primi 6 classificati di ogni gara.  
Maglia di Campione Regionale al primo classificato/a di ogni gara. 
 

INFORMAZIONI 
Fidal CR Veneto 049 8658350  
Organizzazione: Segattini Matteo vr821@fidal.it - cel. 3471454517  
Delegato Tecnico: Chierici Emanuele: e-mail emanuele.chierici@gggveneto.it – cel. 3202790216 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGGIO 2015 CAPRINO VERONESE (VR) 
Domenica 24 Stadio comunale - Viale dello Sport 



 
PROGRAMMA TECNICO 
 
60 – 1000 - 60hs (h. 0,60)- marcia 2Km – alto – lungo - peso (gomma Kg 2) - vortex  
 
   
PROGRAMMA ORARIO 

 

domenica 24 maggio 2015 
Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e 
concorrenti 

14.00 Ritrovo giurie e 
concorrenti 

0 15.15 Alto 

Lungo 15.30 0 

0 15.30 60hs 

60hs 15.50 0 

Vortex 16.00 0 

0 16.00 Peso 

0 16.15 60 

60 16.50 0 

Peso 17.05 0 

0 17.15 Lungo 

Alto 17.15 0 

0 17.15 1000 

0 17.30 Vortex 

1000 17.35 0 

0 18.00 Marcia km 2 

Marcia km 2 18.20 0 

 

 
Il Delegato Tecnico può, in base ad esigenze tecniche/organizzative, variare il programma orario. 

 
 

Il programma orario definitivo sarà pubblicato venerdì 22 maggio entro le ore 14.00 
 
 
 
 
 
 
 


