
 

 

 
 

 

9° PITCH 
Festa dell’Atletica Leggera Villafranchese e dintorni 

Gare per tutte le categorie 
 

 

ORGANIZZAZIONE 

VR831 Atletica Villafranca VR, con la collaborazione di Atletica Insieme New Foods VR, Fidal CR 

Veneto,  CP Fidal Verona. Patrocinata dal Comune di Villafranca di Verona. 

 

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2015 appartenenti a Società 

affiliate alla Fidal. Ogni atleta può partecipare a due gare. I partecipanti ai mt. 800 e 1.500 non 

possono partecipare anche ai mt. 400. I partecipanti ai mt. 800 maschili dovranno essere in 

possesso di un tempo inferiore o uguale al minimo richiesto di 1’ 57” 00, mentre le partecipanti ai 

mt. 800 femminili dovranno essere in possesso di un tempo inferiore o uguale al minimo richiesto 

di 2’ 12” 00. 

Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie.  

Nelle gare di corsa Allievi/e e Assoluti gareggeranno insieme con classifiche separate. Nel salto in 

lungo accederanno alla finale 8 Allievi/e e 8 Assoluti. Nel getto del peso e nel lancio del giavellotto 

i Cadetti/e avranno a disposizione 4 prove, mentre i Ragazzi/e nel salto in lungo avranno a 

disposizione 3 prove. 

Cronometraggio elettrico con photofinish. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto 

stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2015 e al RTI 2014. 

 

ISCRIZIONI e CONFERMA 

Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 14,00 di giovedì 28 maggio 2015. 

Iscrizioni alla manifestazione potranno essere accettate fino ad un’ora prima di ogni singola gara 

previo il pagamento di una sovrattassa di € 5,00, da versare alla C.R. Veneto in segreteria al 

momento dell’iscrizione. E’ previsto per ogni gara iscritta on-line il pagamento di: per le categorie 

Ragazzi/e e Cadetti/e € 4,00 per gara, per le categorie Allievi/e e Assoluti m/f € 5,00 per 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. Verrà effettuato il controllo d'identità agli 

atleti partecipanti con tessera federale o documento di riconoscimento validi. 

I numeri di gara, per i mt. 800 e mt. 1.500, verranno consegnati nella Camera d’appello. 

 

VARIAZIONI 

Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni.  

 

PREMIAZIONI 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un “pacco gara” composto da: un t-shirt ricordo della 

manifestazione, succhi di frutta ZUEGG, brioche PALUANI. 

I premi in natura sono offerti dalla ditta NEW FOODS INDUSTRY S.p.A. 

I premi tecnici sono offerti dalla ditta DECATHLON. 

RAGAZZI M/F: verranno premiati con medaglia, premi in natura e tecnici i primi 3 di ogni gara. 

CADETTI M/F: verranno premiati con medaglia, premi in natura e tecnici i primi 3 di ogni gara. 

ALLIEVI M/F: verranno premiati con medaglia, premi in natura e tecnici i primi 3 di ogni gara. 

SETTORE ASSOLUTO: verranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni gara con medaglia, 

premi in natura e tecnici e premi in denaro: € 50,00 il primo classificato, € 35,00 il secondo, € 

20,00 il terzo. La gara dei mt. 800 verrà premiata solo con medaglia, premio in natura e tecnico. 

 

Il Memorial “PITCH”: verrà assegnato al vincitore della gara dei mt. 400 Assoluti 

maschili. 

MAGGIO 2015 VILLAFRANCA DI VERONA 

Sabato 30 PISTA PITCH IMPIANTI SPORTIVI VIA A. PORTA 12  
  



PROGRAMMA TECNICO 

RAGAZZE: 60 – Lungo – Vortex  

RAGAZZI: 60 – Lungo – Vortex 

CADETTE: 80 – Alto – Giavellotto 

CADETTI: 80 – Alto – Peso 

ALLIEVE: 400 – 1500 – Lungo 

ALLIEVI: 400 – 1500 – Lungo 

ASSOLUTI F: 400 – 800 (con minimo di partecipazione) – 1500 – Lungo 

ASSOLUTI M: 400 – 800 (con minimo di partecipazione) – 1500 – Lungo – Peso 

 

PROGRAMMA ORARIO 

 

Sabato 30 maggio 2015 

UOMINI Orario DONNE 

Ritrovo giurie e 

concorrenti - 

Apertura conferme 

iscrizioni 

15.15 

Ritrovo giurie e 

concorrenti - 

Apertura conferme 

iscrizioni 

 16.00 60 Re 

 16.00 Alto Ce 

Peso Ci 16.00  

 16.00 Lungo Ass  

60 Ri 16.20  

 16.20 Vortex Re 

 16.40 80 Ce 

Lungo Ri 16.40  

80 Ci 16.50  

Vortex Ri 16.50  

 17.10 400 

Alto Ci 17.10  

Peso Ass 17.10  

 17.25 Lungo Re 

400 17.35  

 17.35 Giavellotto Ce 

Lungo Ass 17.35  

 18.00 800 

800 18.20  

 18.40 1500 

1500 19.00  

 
Il Delegato Tecnico può, in base ad esigenze tecniche/organizzative e in accordo con gli organizzatori della 

manifestazione, variare il programma orario. 

INFORMAZIONI 

Fidal CR Veneto 049 8658350 

Organizzazione: Daniele Aloe 346-2406695, Marco Piazzi 333-3100288, Alessandro Saccà 340-0630887. 

Delegato Tecnico: Brunello Daniele, daniele.brunello.ggg@gmail.com.  

 
Per raggiungere Villafranca di Verona: Uscita Sommacampagna o Verona Nord, prendere per Villafranca-

Mantova, da Sommacampagna dopo 5 Km e da Verona Nord, dopo 13 Km si entra nell'abitato di 

Villafranca di Verona, seguire l'indicazione IMPIANTI SPORTIVI.  

Si può uscire a Nogarole Rocca, si prende per Mozzecane poi per Villafranca, dopo circa 9 Km si entra 

nell'abitato di Villafranca di Verona, seguire l'indicazione IMPIANTI SPORTIVI. Giunti alla rotonda del 

GELSO vuol dire che siete quasi arrivati, seguire ulteriori indicazioni.  

INDIRIZZO PER NAVIGATORE: VIA ARNALDO PORTA, 12 – VILLAFRANCA DI VERONA (VR) 

 


