
   
  Campionato di Società Assoluto 
Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trento - Bolzano 

2^ Fase Regionale 2° Meeting delle Dolomiti 
  ORGANIZZAZIONE BL010 ASD Atletica Dolomiti Belluno, Fidal CR Veneto, CP Fidal Belluno.  PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE Ciascuna società può partecipare con un numero illimitato di staffette e atleti in possesso dei requisiti previsti al punto 8.1.1 del regolamento del CDS Assoluto su Pista 2016. Tutte le gare di corsa saranno disputate a serie e nei concorsi, in deroga a quanto riportato al punto 6.3 del regolamento, accederanno alle finali i primi 8 atleti veneti e i primi 8 atleti fuori regione.  Per la composizione delle serie verranno prese in considerazione anche le prestazioni conseguite nell’anno precedente. Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie. Progressioni nei salti in elevazione e battute nel salto triplo verranno decise dal delegato tecnico in base agli accrediti dei partecipanti. Per quanto non previsto si fa riferimento al Vademecum Attività 2016 e al RTI 2016.  ISCRIZIONI e CONFERMA Le iscrizioni online chiudono alle ore 14,00 di giovedì 19 maggio 2016. E’ previsto per ogni atleta iscritto online il pagamento di € 2 per gara e € 5 per staffetta. 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 Si invitano le società a ritirare il modulo di variazione/sostituzione atleti all'orario di ritrovo giurie e concorrenti, e di riconsegnarlo prima possibile alla postazione della conferma iscrizioni. Con questo modulo è possibile:  variare la gara alla quale un atleta intende partecipare;  sostituire l’atleta iscritto con un altro atleta regolarmente tesserato entro le 24.00 del giovedì precedente la gara. Sarà comunque possibile, fino a 60 minuti dallo svolgimento della gara, effettuare ulteriori variazioni e/o sostituzioni.  PREMIAZIONI Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara, staffette comprese, e i migliori risultati tecnici delle categorie Allievi, Juniores e Assoluti.  INFORMAZIONI Fidal CR Veneto 049 8658350 Organizzazione: Elio Dal Magro mgb.mara@gmail.com - atleticadolomiti@libero.it  tel. 338 2994435 Delegato Tecnico: Angelita Vianello angelita.vianello@gggveneto.it  Assieme al dispositivo viene pubblicata una lista di strutture alberghiere della zona e la tabella degli orari di passaggio della tappa del Giro d’Italia. 

MAGGIO 2016 AGORDO (BL)Sabato 21 - Domenica 22 Campo  “I. Dorigo” – Via A. Tissi



PROGRAMMA TECNICO  Uomini 1^ giornata: 100-400-1500-3000st-110hs-4x100-Asta-Triplo-Disco-Giavellotto  2^ giornata: 200-800-5000-400hs-4x400-Alto-Lungo-Peso-Martello-Marcia Km 10  Donne   1^ giornata: 100-400-1500-3000st-100hs-4x100-Alto-Triplo-Peso-Martello  2^ giornata: 200-800-5000-400hs-4x400-Asta-Lungo-Disco-Giavellotto-Marcia Km 5  PROGRAMMA ORARIO  Si porta a conoscenza che sabato 21 maggio si svolgerà la 14^ Tappa del Giro D'Italia: Farra D'Alpago - Corvara, pertanto la SS 203 Agordina rimarrà chiusa tra Belluno e Agordo dalle 9.30 alle ore 12.00 circa.                              Variazioni significative potranno essere fatte dopo la chiusura delle iscrizioni; vi invitiamo pertanto a verificare nelle 24 ore antecedenti la gara eventuali variazioni del programma orario sul sito http://www.fidalveneto.com   Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario.               

sabato 21 maggio 2016 
Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e concorrenti 13:45 Ritrovo giurie e concorrenti 
  15:00 Martello  
  15:15 100hs  

110hs  15:30   
  15:40 Triplo  
  15:45 100  
  15:45 Peso  

100  16:15   
  17:00 400  

Asta  17:00   
Disco  17:05   

  17:15 Alto  
400  17:25   

  18:10 1500  
1500  18:26   
Triplo  18:30   

Giavellotto  19:00   
  19:05 3000st  

3000st  19:25   
  19:45 4x100  

4x100  20:00   
 

domenica 22 maggio 2016 
Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e concorrenti 09:15 Ritrovo giurie e concorrenti 
Marcia km10  10:00   

  11:00 Marcia km5  
Martello  12:00   

  13:30 Lungo  
  15:00 200  

Peso  15:00   
  15:00 Asta  

200  15:25   
  15:30 Disco  
  16:10 400hs  

400hs  16:30   
Alto  16:45   

  16:45 800  
800  17:00   

Lungo  17:00   
  17:40 5000  
  17:45 Giavellotto  

5000  18:10   
  19:00 4x400  

4x400  19:10   
 


