
  
SETTEMBRE 2016                ROSSANO VENETO (VI) Domenica 11                   Campo Sportivo – Via Cusinati 

  26° TROFEO GINO ZANON 
Manifestazione Nazionale su pista cat. Allievi/e – Cadetti/e  

ORGANIZZAZIONE VI623 Atletica N.E.VI.  PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2016 appartenenti a Società affiliate alla Fidal. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare nell’arco dell’intera manifestazione. Tutte le corse si effettueranno a serie e gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nell’ultima serie. Cronometraggio elettrico con photofinish. I concorsi della categoria cadetti/e si disputeranno su 4 prove/tentativi mentre quelli allievi/e con 3 prove di qualificazione più tre prove di finale. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2016 e al RTI 2016.  ISCRIZIONI e CONFERMA Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 14.00 di giovedì 8 Settembre. Iscrizioni alla manifestazione potranno essere accettate fino ad un’ora prima di ogni singola gara previo il pagamento di una tassa di € 5 e comunque entro e non oltre la chiusura conferme iscrizioni. Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni. La conferma all'iscrizione dovrà essere fatta personalmente dall'atleta il giorno della gara al personale preposto almeno 60 minuti prima della gara e comunque non più tardi delle ore 10:30 al mattino e delle 16.30 per le gare del pomeriggio. La conferma andrà compiuta dopo aver effettuato il pagamento previsto di:  2€ per gara per la categoria cadetti/e  3€ per gara per la categoria allievi/e Verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale o documento di riconoscimento validi.  PREMIAZIONI Verranno premiati i primi sei classificati. Altre premiazioni verranno comunicate direttamente in campo.  INFORMAZIONI Organizzazione: Mirko Marcon - e-mail marcon.mirko@gmail.com - cell. 3406415281 Delegato Tecnico: Emanuele Chierici - e-mail emanuele.chierici@gggveneto.it - cell. 3202790216 Informazioni sulla manifestazione: - www.atleticanevi.it   NOTIZIE  LOGISTICHE Posto di ristoro 
- collocato a 500mt dallo stadio 
- per un massimo di 170 persone  
- dalle ore 11.30 alla ripresa delle gare  
- con un costo di 10,00 euro. Le prenotazioni dovranno essere inviate ON-LINE (e-mail vi623@fidal.it), indicando il numero delle persone interessate; i buoni pasto verranno ritirati presso la segreteria gare.      



PROGRAMMA TECNICO  Cadette: matt: 80hs - lungo - asta - peso – giavellotto pom: 80 - 300hs -1000 - alto Cadetti: matt: 100hs - alto - asta - peso - giavellotto     pom: 80 - 300hs – 1000 - lungo Allieve: matt: 100 – 400  pom: 200 - 400hs - 800 - lungo - asta - disco – peso Allievi: matt: 100 - 400   pom: 200 - 400hs - 800 - lungo - asta - disco - peso  PROGRAMMA ORARIO  
domenica 11 settembre 2016 

Maschile Orario Femminile  Maschile Orario Femminile 
Ritrovo giurie Apertura conferme 

8.45 Ritrovo giurie Apertura conferme  
Ritrovo giurie Apertura conferme 

13.50 Ritrovo giurie Apertura conferme 
Giavellotto CM 10:00    Lungo AM 15:00   

  10:10 Peso CF  Peso AM 15:00   
Asta CM-CF  10:15      15:00 80 CF 

Alto CM 10:20    80 CM 15:20   
  10:20 80hs CF    15:30 Asta AM-AF  

100hs CM 10:40      15:45 Disco AF 
  11:00 Lungo CF    15:50 200 AF 
  11:00 100 AF  200 AM 16:00   

100 AM 11:15    Lungo CM 16:30   
  11:30 Giavellotto CF    16:30 300hs CF 

Peso CM 11:30      16:40 Peso AF 
  11:40 400 AF  300hs CM 16:40   

400 AM 12:00      16:45 Alto CF 
      17:10 400hs AF 
    Disco AM 17:20   
    400hs AM 17:20   
      18:00 Lungo AF 
      18:00 1000 CF 
    1000 CM 18:15   
      18:30 800 AF 
    800 AM 18:45   

 Il Delegato Tecnico può, in base ad esigenze tecnico/organizzative, variare il programma orario.  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 www.fidalveneto.com  
ATLETICA NEVI e AFRICA ATHLETICS  

 

Africa Athletics è un progetto nato dall'idea di due atleti, Mario Pavan ed Enrico 
Tirel, con lo scopo di portare l'atletica nei paesi dell'Africa in cui questo sport non è conosciuto. L'associazione a cui fa riferimento il progetto sportivo Africa Athletics 
è Whanau Onlus, associazione che opera anche in istruzione, educazione e 
prevenzione sanitaria. Durante il 26° Trofeo Zanon sarà presente un gazebo che 
illustrerà il progetto e raccoglierà attrezzi-gara dismessi o difficilmente utilizzabili in gare ufficiali da portare nelle aree di intervento. 
Inoltre puoi finanziare il progetto tramite  http://whanauonlus.com/sostienici 

  


