
 

 

 
 

Campionato di Società Regionale su Pista 
Cadetti-Cadette 

 
ORGANIZZAZIONE 
VI 622 CSI FIAMM Atletica della Provincia di Vicenza, Fidal CR Veneto e CP Fidal Vicenza 
 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Per la partecipazione delle società si fa riferimento a quanto pubblicato nel Regolamento Attività 
Settore Promozionale Regionale, pubblicato sul sito www.fidalveneto.com e sul Vademecum Attività 
2017. 
Ogni società potrà iscrivere un solo atleta per ogni gara ed una sola staffetta. 
Ogni atleta può partecipare al massimo a due gare individuali e una staffetta e comunque a non più di 
due gare nella stessa giornata.  
Saranno ammessi a partecipare, a titolo individuale, se non già iscritti con la propria società 
per il CdS, i primi 12 atleti delle graduatorie regionali al 22 Maggio. 
Alla staffetta 4x100 potranno essere iscritti anche atleti che partecipano al CDS come Individuali. 
Le gare di corsa sono disputate a “serie” composte sulla base delle prestazioni ottenute nell’anno 
corrente e in quello precedente. Gli atleti accreditati con i tempi migliori correranno nella prima serie. 
Le corsie e gli ordini di salto e lancio, verranno sempre attribuiti per sorteggio. 
Nei salti in estensione e nei lanci sono previste tre prove eliminatorie e tre di finale alla quale accedono 
i primi 8 atleti classificati dopo le prime tre prove. Gli atleti che partecipano a titolo individuale 
andranno in finale, in aggiunta agli 8 finalisti del CdS, se risulteranno classificati nei primi 8 dopo le 
prove eliminatorie 
Le progressioni dei salti in elevazione e le distanze di battuta del salto triplo sono stabilite dal Delegato 
Tecnico. 
Nei salti in elevazione ogni atleta può chiedere una misura di ingresso inferiore alla minima prevista 
purché consentita dall’attrezzatura tecnica del campo.  
È previsto spareggio per il primo posto in caso di parità. L'atleta che vince può scegliere la misura a cui 
saltare. 
Le gare di marcia saranno giudicate con la regola della Pit Lane. 
Cronometraggio elettrico con photofinish. 
 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

Per l’attribuzione dei punteggi e delle classifiche di società si fa riferimento a quanto previsto nel 
Regolamento Attività Settore Promozionale Regionale, pubblicato sul sito www.fidalveneto.com 
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 14,00 di giovedì 1 GIUGNO 2017.  
Iscrizioni alla manifestazione potranno essere accettate fino a 60 minuti prima dell'inizio della gara 
previo il pagamento di un’ammenda di € 5 da sommare alla tassa di iscrizione. 
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 in camera d’appello il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale o 
documento di riconoscimento validi. 
 
VARIAZIONI 
SI invitano le società a ritirare, all’orario di ritrovo giurie e concorrenti, il modulo di 
variazione/sostituzione atleti e di riconsegnarlo riconsegnarlo prima possibile alla postazione della 
conferma iscrizioni. 
Sarà comunque possibile, fino a 60 minuti dallo svolgimento della gara, effettuare ulteriori variazioni 
e/o sostituzioni. 

GIUGNO 2015 VICENZA
Sabato 3 - Domenica 4 Campo Scuola - Via Rosmini
 



PREMIAZIONI INDIVIDUALI 
Verranno premiati i primi sei atleti/e classificati per ogni gara, e le prime tre staffette. 
 
PREMIAZIONI DI SOCIETA’ 
Verranno premiate le prime sei società maschili e femminili classificate del CdS Cadetti/e. 
 

INFORMAZIONI 
Fidal CR Veneto 049 8658355 
Organizzazione:  Cestonaro Sergio VI622@fidal.it tel. 348-5807544 
   Zoccante Lorenzo tel. 347-8450955 
Delegato Tecnico:  Gregorio Ocello – ocello.ggg@fidalveneto.it  
Delegato CRV:  3 Giugno: Giuliano Corallo corallo@fidalveneto.it  

4 Giugno: Mariano Tagliapietra  
Delegato Settore Tecnico: Paolo Tagliapietra 
 
TASSE ISCRIZIONI 2017 

Categoria Gara Individuale Staffette 

Cadetti 1 € a gara 2 € a gara 

 
PROGRAMMA TECNICO 

1^ giornata 

Cadetti: 80 - 1000 - 300hs - Alto - Triplo - Peso kg 4 - Giavellotto 600g - Marcia km 5 

Cadette: 80 - 1000 - 300hs - Asta - Lungo - Disco kg 1 - Martello kg 3 - Marcia km 3 
2^giornata 

Cadetti: 300 - 2000 - 1200st. - 100hs - Asta - Lungo - Martello kg 4 - Disco kg 1,5 - 4x100 
Cadette: 300 - 2000 - 1200st. - 80hs - Alto - Triplo - Peso kg 3 - Giavellotto 400g - 4x100 
 

PROGRAMMA ORARIO 

Sabato 3 giugno 2017  Domenica 4 giugno 2017 

Maschile Orario Femminile  Maschile Orario Femminile 

Apertura 
Conferma 
iscrizioni 

13:45 
Apertura 
Conferma  
iscrizioni 

 Apertura 
Conferma 
iscrizioni 

13:00 
Apertura 
Conferma 
iscrizioni 

  15:00 Martello   Martello  14:15   
Alto  15:30      14:30 Alto  

  15:30 Lungo   Lungo  15:00   
  16:20 300hs     15:30 80hs  
  16:30 Asta   100hs  16:00   

300hs  16:45    Asta  16:00   
  17:00 Disco   Disco  16:15   
  17:05 80     16:30 1200st  

80  17:20    1200st  16:45   
  17:40 1000     17:10 300  

Triplo  17:45    300  17:30   
1000  18:00      17:30 triplo  

  18:20 Marcia km3     17:45 Peso  
Peso  18:20      17:45 2000  

Marcia km5  18:50      18:00 Giavellotto  

Giavellotto  19:00    2000  18:15   
      18:40 4x100  
    4x100  19:00   

 
NB. - Il Delegato Tecnico può, a suo insindacabile giudizio, variare il programma orario. 

 
Programma Orario definitivo pubblicato Venerdì 2 Giugno 2017 


