
 

 

 
 

Campionato Regionale Individuale e di Società di  
Prove Multiple 

Cat. Cadetti e Cadette 
 

 

ORGANIZZAZIONE 

VR775 – Atletica Selva Bovolone, Fidal CR Veneto, CP Fidal Verona. 

 

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 

Le Società qualificate sulla base del Regolamento Attività Settore Promozionale Regionale 2016, 

possono partecipare con un massimo di 4 atleti. Per il campionato individuale è allargata la 

partecipazione ai primi 12 atleti/e della graduatoria regionale. 

Nei concorsi le prove a disposizione sono 3 per ciascun Atleta. 

Cronometraggio manuale 

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato nel Vademecum Attività 

2016, RTI 2016 e Regolamento Attività Settore Promozionale Regionale 2016. 

 

NORME DI CLASSIFICA 

Ai fini delle classifiche i risultati verranno rapportati alle apposite tabelle di punteggio per le 

categorie C.ti/C.te. La classifica per i C.D.S. Regionali verrà determinata utilizzando da un minimo di 

1 punteggio fino ad un massimo di 3 punteggi di atleti/e della stessa Società. 

La società prima nella rispettiva classifica sarà proclamata Campione Regionale maschile o femminile 

 

ISCRIZIONI e CONFERMA 

Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 14,00 di giovedì 15 Settembre. 

L’iscrizione di un atleta che ha diritto di partecipare al Campionato Individuale, e non risulta già 

iscritto tra gli atleti della società partecipante al CDS, dovrà essere fatta, inviando una mail al 

comitato regionale FIDAL (sigma.veneto@fidal.it), sempre entro le ore 14,00 di Giovedì 15 

Settembre. 

La conferma della presenza degli atleti/e iscritti dovrà essere fatta da un Rappresentante della 

Società al ritrovo giurie e concorrenti fino a 60 minuti prima dell’inizio della manifestazione.  

Iscrizioni alla manifestazione possono essere accettate al ritrovo giurie e concorrenti previo il 

pagamento di un’ammenda di € 5 che si aggiungeranno alla tassa gara. 

Prima della conferma iscrizioni dovrà essere effettuato il pagamento della tassa gara prevista e pari 

a € 2 per ogni atleta. 

 

VARIAZIONI 

Fino a 60 minuti prima dell’inizio della manifestazione sarà possibile sostituire l’atleta iscritto/a con 

un altro/a atleta regolarmente tesserato entro le ore 24:00 del Giovedì precedente la gara.  

 

PREMIAZIONI 

Individuali: Saranno premiati i primi 8 atleti classificati maschili e femminili. Maglia di Campione 

Regionale al primo classificato/a. 

Società: Verranno Premiate le prime 3 società maschili e femminili. 

 

INFORMAZIONI 

Fidal CR Veneto 049 8658355 

Organizzazione: Lanza Gianluca, 328 3930922 

Delegato Tecnico: Stefano Martin smartin@aruba.it cell. 328 7080810 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2016 BOVOLONE (VR) 

Sabato 17 - Domenica 18 Stadio Comunale – P.le Aldo Moro 
S   
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PROGRAMMA TECNICO 

CADETTI: Esathlon (100Hs – Alto – Giavellotto – Lungo – Disco - 1000) 

CADETTE: Pentathlon (80Hs – Lungo – Giavellotto – Alto – 600) 

 

 

PROGRAMMA ORARIO 

 

 

 

Sabato 17 Settembre 2016 

   CADETTI Inizio 

gara 

CADETTE 

Ritrovo giurie e 

concorrenti  
13:45 

Ritrovo giurie e 

concorrenti  

 
15:00 80hs 

100hs 15:30 Lungo 

Alto 16:00 0 

0 17:00 Giavellotto 

Giavellotto 18:30 0 

 

Domenica 18 Settembre 2016 

   CADETTI Inizio 

gara 

CADETTE 

Ritrovo giurie e 

concorrenti  
8:30 

Ritrovo giurie e 

concorrenti  

Lungo 9:20 
 

 
9:30 Alto 1° gruppo 

Disco 10:50 Alto 2° gruppo 

 
12:20 600 

1000 12:40 
 

 
 

Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario. 

 
 
Variazioni significative all’ orario potranno essere apportate 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.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


