
Campionato di Società Master su Pista
Fase Regionale

ORGANIZZAZIONE
VE 471 Atletica Biotekna Marcon - Fidal CR Veneto e CP Fidal Venezia

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Possono partecipare tutti gli atleti della categoria MASTER in regola con il tesseramento 2017
appartenenti a società affiliate FIDAL. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto pubblicato nel
Vademecum Attività 2017 e nel RTI 2016.
Ogni atleta può partecipare al massimo a due gare individuali e una staffetta o una gara e due staffette
(Reg. 4 del Vademecum attività 2017).
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 verranno sempre attribuite in base ai tempi di iscrizione (Reg. 6.1 Vademecum attività 2017),
mentre gli ordini di salto e lancio, verranno sempre attribuiti per sorteggio.
In tutti i lanci e salti in estensione, le prove a disposizione per ciascun atleta sono quattro.
Le progressioni dei salti in elevazione e le distanze di battuta del salto triplo sono stabiliti dal Delegato
Tecnico.
Nei salti in elevazione ogni atleta può chiedere una misura di ingresso inferiore alla minima prevista
purché ad essa corrisponda un punteggio e sia consentita dall’attrezzatura tecnica del campo. 
Non è previsto spareggio per il primo posto in caso di parità, ma l'atleta che vince può scegliere la mi-
sura a cui saltare.
Cronometraggio elettrico con photofinish.

PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Per l’attribuzione dei punteggi e delle classifiche di società si fa riferimento alle tabelle WMA/FIDAL
MASTER. La classifica di società, sia maschile che femminile, viene stilata sommando 16 punteggi
ottenuti in almeno 13 gare diverse delle 16 in programma. Per il dettaglio sulle norme di classifica
della fase regionale si rimanda alle Norme e Attività 2017 

ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 14,00 di giovedì 15 GIUGNO 2017. 
È previsto, per ogni gara iscritta on-line, il pagamento di € 5 per gara e di € 6 per staffetta.
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.

PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Verranno premiati i primi tre atleti/e classificati per ogni gara, in base alla tabella WMA/FIDAL MASTER 
e le prime tre staffette.

GIUGNO 2015 MARCON (VE)
Sabato 17 - Domenica 18 Campo “N. Rocco”

Via dello Sport
 



INFORMAZIONI
Fidal CR Veneto 049 8658355
Organizzazione: Boschiero Guerrino tel. 041-4568006 cell. 346-3841214
Delegato Tecnico: Gregorio Ocello – ocello.ggg@fidalveneto.it 
Delegato CRV: sabato 17 giugno: Sara Simeoni – simeoni@fidalveneto.it 

Domenica 18 giugno: Rosa Marchi – marchi@fidalveneto.it 
Delegato settore tecnico: 

TASSE ISCRIZIONI 2017
Categoria Gara Individuale Staffette

Master 5 € a gara 6 € a gara

PROGRAMMA TECNICO
1^ giornata
MASCHILE: m.100 – 400 – 1500 -4x100 – Alto – Triplo – Disco - Giavellotto
FEMMINILE: m.100 – 400 -1500 - 4x100 – Lungo – Peso - Martello

ESORDIENTI “A” M/F: gara promozionale sulla distanza di 60m

Si rammenta che per la gara ESORDIENTI, essendo promozionale, non verrà stilata alcuna
classifica né verrà attribuito alcun riscontro cronometrico. 

2^giornata
MASCHILE: m.200 – 800 – 5000 -200hs - 4x400 – Lungo – Peso - Martello
FEMMINILE: m.200 – 800 – 5000 - 200hs - 4x400- Alto – triplo – Disco - Giavellotto

PROGRAMMA ORARIO

sabato 17 GIUGNO 2017 Domenica 18  giugno 2017
Maschile Orario Femminile Maschile Orario Femminile
Apertura
Conferma
 iscrizioni

14:15
Apertura

Conferma 
iscrizioni

Apertura
Conferma
iscrizioni

08:15
Apertura
Conferma
iscrizioni

15:30 Martello Martello 09:15
15:30 Lungo 09:15 Alto

60 esor-
dienti 15:45

60 esordien-
ti 200 mt. 09:30

Triplo 16:10 09:50 200 mt.
16:20 Peso 5000 10:00

100 mt. 16:30 Lungo 10:10
Disco 16:50 100 mt. 10:20 Disco

400 mt. 17:10 10:45 3000
Alto 17:15 11:05 Giavellotto

17:30 400 mt. 200 hs 11:10
1500 mt. 17:50 Peso 11:20 200 hs

18:10 1500 mt. 800 11:30 Triplo
Giavellotto 18:20 11:40 800

4x100 18:30 4X400 11:50
18:50 4x100 12:00 4X400

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

Il programma orario definitivo verrà pubblicato venerdì 16 giugno 2017 entro le ore 14.00
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