
 

 

 
 

Manifestazioni Regionali Juniores 
valide per la formazione della rappresentativa Italia Nord-Est  

all’incontro per Macroregioni di Caorle del 3-4 ottobre 
 
ORGANIZZAZIONE 
Fidal CR Veneto 
 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli atleti della categoria Juniores in regola con il tesseramento 2015 
appartenenti a Società affiliate alla Fidal. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito 
e pubblicato sul Vademecum Attività 2015 e al RTI 2014. Nelle manifestazioni di Padova del 12 
settembre e di Bassano/Rosà del 12 e 13 settembre nei concorsi potranno partecipare 
solo gli atleti del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano 
Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie. 
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 14,00 del giovedì precedente la gara. 
E’ previsto per ogni gara iscritta on-line il pagamento di € 2 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 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. 
 
VARIAZIONI 
Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni.  
 
INFORMAZIONI 
Fidal CR Veneto  049 8658355 
Emanuele Chierici emanuele.chierici@gggveneto.it 
 
PROGRAMMA TECNICO 
Creazzo – VI Sabato 12 Settembre Manifestazione: Mennea Day  
Maschili 200 – 400 – 1500 - alto - triplo - peso - giavellotto 
Femminili 200 – 400 – 1500 - alto - triplo - peso – giavellotto 
 
Padova  Sabato 12 Settembre Manifestazione: Camp. Reg. PM Cadetti/e 
Maschili asta 
Femminili asta 
 
Rosà – VI  Sabato 19 – Domenica 20 Manifestazione: CdS Allievi/e 
Maschili Sab: 110hs – marcia km 5  Dom: martello – disco 
Femminili Sab: 100hs – marcia km 5  Dom: martello – disco 
 
PROGRAMMA ORARIO 
Per i programmi orario far riferimento ai dispositivi delle manifestazioni alle quali le gare 
sono abbinate. 

 

 

 

 

SETTEMBRE 2015 Sabato 12 
 Sabato 19 - Domenica 20 


