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CRITERI SVOLGIMENTO  

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI SU PISTA DEL VENETO 
 Settembre e Ottobre 2020 

 
Il Comitato regionale Fidal Veneto, in riferimento ai vari campionati regionali individuali su pista 
programmati per i mesi di settembre e ottobre 2020: 

- sulla base delle decisioni e degli orientamenti adottati a seguito della riprese delle attività 
agonistiche dal mese di luglio 2020; 

- sulla scorta dei disciplinari Fidal, dei DPCM in materia contrasto al Covid e delle ordinanze 
regionali; 

indica i seguenti criteri generali per lo svolgimento delle manifestazioni destinate ad assegnare i 
titoli regionali individuali su pista per l’anno 2020. 
 
 

ACCESSI AGLI IMPIANTI DI TECNICI/DIRIGENTI 
Il Comitato Regionale, vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale, al fine di 
monitorare gli accessi agli impianti gara, vara l’applicazione di un piano di sicurezza specifico per i 
Campionati Regionali individuali con misure stringenti in materia di contingentamento degli ingressi 
negli impianti interessati. 
Al fine di monitorare gli accessi, il CRV invita pertanto tutte le società interessate a valutare le 
richieste di accredito nel rispetto del rapporto 2 a 1 ovvero ogni due atleti iscritti potrà esser 
presente al massimo un accompagnatore (ricordiamo che per quest'ultimi non è obbligatorio il 
tesseramento FIDAL come tecnico o dirigente in quanto saranno accettati anche familiari, parenti, 
ecc sempre e comunque nel rispetto della proporzione sopracitata). 
Il Comitato Regionale invita quindi a seguire scrupolosamente le modalità di invio delle liste con gli 
accompagnatori (familiari, tecnici, dirigenti) alle società organizzatrici delle varie manifestazioni che 
verranno dettagliatamente descritte di volta in volta nei dispostivi gara. 
Si precisa inoltre che ad una società priva di atleti iscritti non è ovviamente consentito accreditare 
accompagnatori nelle liste e che questi verranno cancellati d’ufficio. Tale esigenza è dovuta alla 
necessità di rispettare rigorosamente il protocollo anti-Covid relativamente all’effettiva capienza 
dell’impianto. 
Si ricorda infine che, per ogni giornata di gara, al momento dell’accesso al campo, tutti gli 
accreditati dovranno esibire il documento d’identità e consegnare l’autocertificazione anti-Covid. 
 
 

DISCIPLINA ISCRIZIONI – CONFERME ON-LINE - PAGAMENTI 
 
**ISCRIZIONI e CONFERME ONLINE** 
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 del mercoledì precedente la manifestazione. 
La conferma online delle iscrizioni deve essere effettuata, a cura delle singole Società, a partire 
dalle ore 18.00 del mercoledì e fino alle ore 08.00 del venerdì precedente il weekend di gara 
indipendentemente che la manifestazione sia il sabato o la domenica. 
Nella stessa sezione delle iscrizioni online nel Sito Federale, le Società devono entrare nella 
sottosezione “Conferme Online” e cliccare sulla manifestazione, visualizzano quindi l’elenco dei 
propri atleti iscritti da spuntare tutti assieme o individualmente per confermare o meno la 
partecipazione. Fino alla chiusura delle stesse, le Società possono modificare quanto confermato o 
non confermato in precedenza. 
 
Le società sono caldamente invitate a indicare sempre sia la conferma o la NON conferma della 
partecipazione degli atleti attraverso i rispettivi pulsanti. 
Non saranno accettate conferme oltre l'orario indicato. 
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Una volta chiuse le conferme verranno pubblicati gli atleti confermati e conseguentemente l’orario 
aggiornato e definitivo. 
 
 
**TASSA ISCRIZIONE** 
È previsto il pagamento ordinario per le tasse gara atleta e staffette. 
Al ritrovo del giorno della manifestazione (o del primo giorno di gare su due giorni), il saldo totale 
della tasse gara avviene (attraverso un solo dirigente della società) in base agli atleti che si sono 
confermati entro l'orario di chiusura delle conferme o comunque in base al numero di atleti 
confermati e pubblicati il venerdì prima della manifestazione. 
Il Comitato Regionale Veneto rinuncia alla propria quota parte a favore degli organizzatori. 
 
 

RIEPILOGO PROGRAMMI TECNICI CAMPIONATI 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ALLIEVI E JUNIOR, MESTRE 5/6 settembre 
Intero programma gare (incluse 4x100 e 4x400) ad eccezione della Marcia 
 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO, SAN BIAGIO 13 settembre 
200 400hs 5000 3000sp 4x400 triplo alto peso giavellotto. 
 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE CADETTI, VITTORIO VENETO 19/20 settembre  
Intero programma gare (inserimento delle Prove Multiple, l'atleta sarà costretto a scegliere per 
queste o per le gare individuali, e della staffetta 4x100) ad eccezione della Marcia 
 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE MASTER, MESTRE 26/27 settembre 
Intero programma gare ad eccezione della Marcia 
 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI MARCIA, ABANO TERME 27 settembre 
Dai ragazzi ai master: Marcia. 
 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO, VITTORIO VENETO 3 ottobre 
100 100hs/110hs 400 800 1500 4x100 asta lungo martello disco 
 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE RAGAZZI, GRUMOLO D/ABBADESSE 4 ottobre 
Intero programma gare (inserimento delle staffette 4x100 e 3x800) ad eccezione della Marcia. 
 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 10.000, TREVISO 4 ottobre 
Dagli assoluti ai master: 10.000 su pista. 
 
 
PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NEI PRESENTI PUNTI SI FA RIFERIMENTO A 
QUANTO PREDISPOSTO DAI DISCIPLINARI FIDAL IN VIGORE ALLA DATA DI 
SVOLGIMENTO DEL TEST DI ALLENAMENTO CERTIFICATO. 
 
RESTA SOTTINTESO CHE QUANTO RIPORTATO È SUBORDINATO ALLE DISPOSIZIONI 
GOVERNATIVE CIVILI E DELLA FIDAL CHE POTREBBERO ESSERE EMANATE 
SUCCESSIVAMENTE. 


