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REGOLAMENTI REGIONALI ATTIVITÀ INDOOR 2018
Il comitato Regionale FIDAL Veneto indìce ed organizza manifestazioni indoor regionali open per le categorie
Cadetti – Allievi – Juniores – Promesse - Seniores e Master maschili e femminili.

NORME DI PARTECIPAZIONE
1. Alle manifestazioni possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2018.
2. In ogni meeting un atleta può prendere parte ad un massimo di due gare individuali per giornata o una

gara individuale più la staffetta, con le previste limitazioni per le gare di marcia e corsa previste nelle
norme dell'attività 2018.

3. Le iscrizioni dovranno essere effettuate con la procedura ON-LINE, collegandosi alla sezione "servizi on-
line" del sito Fidal. Potranno essere accettate iscrizioni sul posto fino a 60 minuti prima dell'inizio della
gara previo il  pagamento di  un’ammenda di 5 € (5 euro) da sommare alla tassa di  iscrizione. Verrà
effettuato il controllo d'identità agli atleti tramite tessera federale o documento di riconoscimento valido.

TASSE ISCRIZIONI 2018

Categoria Veneto
Fuori

Regione
Staffetta
Veneta

Staffetta
fuori reg.

Prove
Multiple

Pr. Mult.
fuori reg.

Cadetti 3 € a gara 5 € a gara 6 € 10 € 6 € 10 €

All/Jun/Pro/Sen/Mas 5 € a gara 7 € a gara 10 € 15 € 10 € 15 €

NORME TECNICHE
1. La conferma dell’iscrizione dovrà essere fatta il giorno della gara al personale preposto fino a 60 minuti

prima della gara. Verrà effettuato il  controllo d’identità agli  atleti  partecipanti  con tessera federale o
documento di riconoscimento validi.

2. La composizione delle serie o batterie verrà fatta sulla base dei tempi di accredito relativi agli anni 2017-
2018. I migliori tempi correranno nella prima serie. Nei 60m e 60hs si utilizzerà il metodo a turni con
batterie e finali.

3. Gli atleti dovranno presentarsi alla camera d’appello nei tempi che verranno comunicati il giorno della
manifestazione. Non vi sarà chiamata a mezzo altoparlante. 

4. Nei salti in estensione verranno ammessi in finale i primi 8 (otto) atleti classificati dopo la qualificazione,
senza distinzione di categoria (se non diversamente previsto dal regolamento della manifestazione). Per
la categoria cadetti/e accederanno alla finale i migliori 8 atleti dopo i primi tre salti di qualificazione. Nel
getto del peso gli atleti  utilizzeranno attrezzi specifici  della propria categoria e verranno ammessi alla
finale i primi 6 Allievi, i primi 6 Juniores e i primi 6 Assoluti per le categorie maschili e le prime 6 Allieve e
le prime 6 Assolute per le categorie femminili.

5. Il programma orario verrà pubblicato entro le ore 14 del giorno antecedente la gara nel sito
del Comitato Regionale Veneto.

6. Sono ammessi solamente chiodi fino a 6mm a spillo. Non sono ammessi altre tipologie di chiodi.
7. In tutte le manifestazioni gli atleti delle categorie Allievi, Junior, Promesse e Senior M/F nelle gare di corsa

gareggeranno insieme in base ai tempi di accredito, ad eccezione dei mt 60hs M/F dove gli Allievi/e e
Juniores M gareggeranno con i propri ostacoli. Il numero delle finali verrà stabilito in base al seguente
criterio:

Concorrenti iscritti Batterie Finali Ammessi alla finale

Da 1 ad 8 atleti 1 1 Atleti che concluderanno la batteria

Da 9 a 16 atleti 2 1 I migliori 8 tempi

Da 17 a 24 atleti 3 2 I migliori 16 atleti

Oltre 24 atleti 4 ed oltre 3 I migliori 24 atleti
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Salti in elevazione: Progressioni
La progressione dei salti in elevazione sarà stabilita dal Delegato Tecnico in base alle prestazioni e al numero
degli atleti iscritti.

Salti in estensione: Asse di battuta

Allievi-Junior-Promesse-Senior Uomini mt. 11, 13

Allievi-Junior-Promesse-Senior Donne mt. 9, 11

Cadetti e cadette mt. 7, 9, 11

Non verranno utilizzate altre battute.

Cronometraggio
Per tutte le gare è previsto il cronometraggio elettrico completamente automatico.


