
 

 
 

 
 

Campionato Regionale Pentathlon Lanci 
Cat. Master Maschile e Femminile 

Manifestazione Open 
Manifestazione valida come prova Nazionale Grand Prix di Lanci 

 
 
ORGANIZZAZIONE 
Società Atletica Vicentina (VI 626), FIDAL CR Veneto e FIDAL CP Vicenza. 
 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli atleti italiani ed “italiani equiparati” dai 35 anni in poi in regola con il 
tesseramento 2017 appartenenti a Società affiliate alla FIDAL.  
Possono partecipare “fuori classifica“ atleti tesserati per Società di altra regione previo 
nulla – osta del Comitato Regionale di appartenenza e del Comitato Regionale 
organizzatore. Tale nulla – osta dovrà essere inviato all’indirizzo mail sigma.veneto@fidal.it entro e 
non oltre giovedì 25 maggio 2017.  
Potranno essere utilizzati attrezzi personali previa consegna in Direzione Tecnica fino a 60 minuti 
prima l’inizio della manifestazione. 
Per quanto non previsto dal presente dispositivo si fa riferimento a quanto stabilito dal Vademecum 
Attività 2017 e dal RTI 2016. 
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni on – line chiudono alle ore 12,00 di mercoledì 31 maggio 2017. 
La quota d'iscrizione è di €10 ad atleta. 
Potranno essere accettate iscrizioni sul posto fino a 60 minuti prima dell'inizio della gara previo 
pagamento di un’ammenda di €5 da sommare alla tassa di iscrizione prevista dal Comitato 
Regionale. 
La conferma dovrà essere fatta dall’atleta il giorno stesso della gara al personale preposto fino a 60 
minuti prima dell’inizio della propria gara (entro le ore 9.15 per chi inizia alle 10.15 ed entro le 
10.45 per chi inizia alle 11.45).  
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. 
 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi tre atleti di ogni categoria ufficiale FIDAL Master tesserati per il Veneto. 
Al primo classificato verrà consegnata la maglia di Campione Regionale. 
 
INFORMAZIONI 
FIDAL CR Veneto 049 8658355 
Organizzazione: Fabris Luca – cell. 340 1517206 – lucaframarin@gmail.com  
Delegato Tecnico: Rettore Niccolò – cell. 348 8737507 – mail: niccolo.rettore1991@gmail.com  
Delegato CRV: Marchi Rosa – marchi@fidalveneto.it 
 
 

GIUGNO 2017 VICENZA 
Venerdì 02  Campo scuola “G. Perraro” – via A. Rosmini 
   



 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Convenzione con HOTEL DA PORTO 4* situato a 1,5 km dal campo gara – sito internet 
http://www.hoteldaporto.it/it/home.html.  
Le tariffe ottenute grazie al Consorzio Vicenzaè sono le seguenti (check-in il giorno 01.06 e check-out il 
giorno 02.06): 

- camera doppia € 25,00 per notte in BB; 
- camera doppia uso singola € 45,00 per notte in BB; 
- camera tripla € 22,00 a persona per notte in BB. 

Le tariffe sono comprensive di prima colazione continentale (croissant, bevanda calda espressa e succo 
di frutta), IVA e servizio. Per la colazione americana a buffet + € 2,00 sulla tariffa. 
Prenotazioni e info: info@vicenzabooking.com e contatto telefonico 0444 – 994771 (Sig.ra Rossella). 
 
SERVIZIO PASTI 
Il servizio pasti verrà effettuato al campo gara con le seguenti proposte: 

A. primo piatto, pane, acqua e caffè - € 6,00; 
B. primo piatto, secondo piatto, acqua e caffè - € 9,00 

I pasti, anche per eventuali accompagnatori, si possono prenotare solo ed esclusivamente 
via mail all’indirizzo lucaframarin@gmail.com entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 30 
giugno 2017. 
 
PROGRAMMA TECNICO 
MASCHILE: Martello – Peso – Disco – Giavellotto – Martello maniglia corta 
FEMMINILE: Martello – Peso – Disco – Giavellotto – Martello maniglia corta 
 
Gli atleti della Categoria Master Uomini dai 65 anni in su e le atlete della Categoria Master 
Donne gareggeranno assieme. 
 
 
PROGRAMMA ORARIO 
Ritrovo ore 9.00 
Inizio gare ore 10.15 
Premiazioni ore 19.00 circa 
 
 

Venerdì 2 Giugno 2017 
Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e concorrenti 09:00 Ritrovo giurie e concorrenti 
  10:15 Martello MF  

Martello MM 65+  10:15   
Martello MM 35/64  11:45   

  11:45 Peso MF  
Peso MM 65+  11:45   

Peso MM 35/64  13:30   
  13:45 Disco MF  

Disco MM 65+  13:45   
Disco MM 35/64  15:00   

  15:15 Giavellotto MF  
Giavellotto MM 65+  15:15   

Giavellotto MM 35/64  16:30   
  16:40 Martello M.C. MF  

Martello M.C. MM 65+  16:40   
Martello M.C. MM 35/64  18:00   

 
 
 

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


