
     

 

 

REGOLAMENTI MASTER ESTIVI 2020 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI STADIA 

(versione rivista dopo l’attuazione delle norme per il contenimento del Covid-19) 

 

Per la stagione estiva 2020 Fidal Veneto indice i seguenti Campionati Regionali Individuali Master 

Maschili e Femminili, valevoli per l'assegnazione dei titoli di Campione Regionale Master per 

ciascuna delle fasce d'età Master previste dalle norme sul tesseramento: 

 

CAMPIONATO DATA E LOCALITA 

Campionato Regionale Individuale su pista (e 

Staffette 4x100 e 4x400) 

26/27 settembre 2020 – Mestre (VE) 

Campionato Regionale Individuale Marcia su 

pista 

27 settembre 2020 – Abano Terme (PD) 

Campionato Regionale Individuale 10.000 metri 

su pista 

4 ottobre 2020 - Treviso 

 

PROGRAMMI TECNICI 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE MASTER SU PISTA 

1^ Giornata:  

Maschile: 100 – 400 – 1500 – 80/100/110hs –Lungo – Disco – Martello – Asta – 4x100. 

Femminile: 100 – 400 – 1500 – 80/100hs – Lungo – Giavellotto – Martello – Asta – 4x100 

2^ Giornata 

Maschile: 200 – 800 –5000 –200/300/400hs – 2000/3000st – Peso – Giavellotto – Alto – Triplo –

Martello Maniglia Corta - 4x400. 

Femminile: 200 –800 –5000 – 200/300/400hs –2000st – Peso – Disco – Alto – Triplo – Martello 

Maniglia Corta - 4x400. 

 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE MASTER MARCIA SU PISTA 

Maschile: 5.000 m. marcia  Femminile: 5.000 metri Marcia. 

 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE MASTER 10.000 METRI SU PISTA 

Maschile: 10.000 m. -  Femminile: 10.000 m. 

Il Campionato viene organizzato contestualmente al Campionato Regionale Assoluto. Gli atleti dei 

due Campionati correranno tutti insieme, suddivisi in serie in base agli accrediti. Analogamente ai 

Campionati Regionali No Stadia, verranno stilate due classifiche: Assolute (M/F) e Master (per 

fascia d’età M/F), con due distinte premiazioni. Lo stesso atleta potrebbe quindi essere premiato due 

volte, come Assoluto e come Master. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti gli atleti in fascia d’età master tesserati alla Fidal in regola con il 

tesseramento per l’anno in corso.   

In deroga all'art. 4.1 delle disposizioni generali, gli atleti stranieri tesserati per società Venete 
possono partecipare, entrare in classifica ma non concorrono al titolo di Campione Regionale (punto 

4.1.1 delle Norme Attività 2020). 

Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti e di staffette.  



     

 

Ogni atleta per ogni giornata di gara prevista può essere iscritto e partecipare, in riferimento alle 

gare di Campionato Regionale, ad un massimo di due gare individuali più staffetta, oppure due 

staffette e una gara individuale.  

Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa o marcia superiore ai m 1.000 possono prendere parte 

nella stessa giornata anche ad un'altra gara (compresa la staffetta), con esclusione delle gare 

superiori ai m 400.  

 

LIMITAZIONI – NORME DI CONTENIMENTO COVID-19 

Causa applicazione delle norme di contenimento del Covid-19, potrà partecipare ai Campionati solo 

un numero contingentato di atleti, compatibile con la capacità organizzativa della manifestazione. 

L’iscrizione alle gare dei 10.000 consentita ai soli atleti tesserati con società del Veneto, mentre 

le altre gare sono di carattere “open” e possono richiedere di partecipare “fuori classifica” anche 

atleti tesserati per società di altra regione (punto 1.3 delle Norme Attività 2020 - Fidal).  

Qualora il numero di iscritti per una gara superi il numero massimo previsto di atleti/gara, verrà 

redatta una graduatoria al fine di effettuare una selezione degli iscritti.  

La graduatoria verrà effettuata considerando il punteggio comparato per categoria/prestazione di 

accredito, in base alle tabelle Fidal, dando priorità agli atleti tesserati per Società Venete 

rispetto ai fuori regione. 

Per ogni gara verrà prodotta una unica graduatoria per i master, indipendentemente dalla categoria 

di appartenenza.  

Al numero di atleti in graduatoria pari alla capacità organizzativa,  verranno validate le iscrizioni. 

Solo gli atleti con iscrizione validata potranno accedere alla fase di conferma on-line della gara, 

e partecipare alla gara.  

I master che hanno l'accredito per partecipare al campionato regionale assoluto dei 10.000 metri non 

rientreranno in questa graduatoria, in quanto parteciperanno automaticamente ad entrambi i 

campionati, assoluto  e master. 

 

ISCRIZIONI E GRADUATORIE 5.000 E 10.000 METRI  

Se l'atleta che si iscrive sui 5.000 metri o sui 10.000 metri su pista non ha stabilito nel corso del 

2019 o 2020 una prestazione su una di queste gare, potrà indicare in fase di iscrizione l'eventuale 

risultato ottenuto sui 10 km su strada, o 3.000 metri su pista (anche indoor), sempre nel 2019 o 

2020. 

Ai fini della eventuale graduatoria, ai punteggi relativi ad accrediti non relativi alla gara principale 

verrà applicata una riduzione di in base alla seguente tabella, allo scopo di privilegiare chi ha 

conseguito la prestazione nella gara specifica: 

 

 
ACCREDITO 

GARA 5.000 pista 10.000 pista 10 km strada 3.000 pista/indoor 

5000 pista 
 

-30 punti -50 punti -30 punti 

10.000  pista - 30 punti 
 

-30 punti -50 punti 

 

MINIMI PER ISCRIZIONE 10.000METRI 

E’ prevista una ulteriore limitazione nella fase di iscrizione dei 10.000 metri su pista, 

consentendo l’iscrizione solo agli atleti che hanno ottenuto nel corso del 2019 o 2020 uno dei 

seguenti minimi (vedi tabella sottostante – Minimi per l’iscrizione). 

 



     

 

 

Minimi per l’iscrizione al Campionato Regionale Master  10.000 metri su pista 

 

 
10.000 m. pista 10 km strada 5.000 m. pista 3.000 m. pista 

 SM35 38.40.46 38:08.42 17:54.20 10:21.51 SM35 

SM40 40.03.20 39:30.02 18:32.50 10:43.67 SM40 

SM45 41.36.17 41:01.71 19:15.54 11:08.57 SM45 

SM50 43.16.62 42:40.77 20:02.04 11:35.48 SM50 

SM55 45.08.72 44:31.32 20:53.94 12:05.50 SM55 

SM60 47.03.90 46:24.91 21:47.26 12:36.35 SM60 

SM65 49.13.15 48:32.37 22:47.09 13:10.97 SM65 

SM70 51.43.25 51:00.40 23:56.57 13:51.17 SM70 

SM75 55.36.17 54:50.11 25:44.40 14:53.56 SM75 

SM80 1h01.40.34 1h00:49.25 28:32.98 16:31.10 SM80 

SM85 1h11:18.15 1h10:19.08 33:00.46 19:05.86 SM85 

            

SF35 49.13.48 48:26.73 22:41.51 12:52.88 SF35 

SF40 50.26.23 49:38.33 23:20.48 13:17.80 SF40 

SF45 52.29.11 51:39.26 24:27.38 14:00.19 SF45 

SF50 55.34.03 54:41.26 26:16.56 14:53.79 SF50 

SF55 59.27.56 58:31.49 27:46.98 15:54.58 SF55 

SF60 1h03:57.20 1h02:56.46 29:49.11 17:04.38 SF60 

SF65 1h09:10.39 1h08:04.69 32:10.54 18:25.19 SF65 

SF70 1h15:19.24 1h14:07.71 34:56.26 19:59.84 SF70 

SF75 1h22:40.05 1h21:21.54 38:13.09 21:52.22 SF75 

 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI E CONFERME ON-LINE 

Considerate le tempistiche necessarie per la redazione di eventuali graduatorie, la chiusura 

iscrizioni dei Regionali Individuali Master su pista avverrà il Martedì 22 settembre ore 10.00 

(mattino),  anticipate rispetto a quanto previsto nel documento Criteri di svolgimento dei 

Campionati Regionali Individuali su Pista veneti di settembre e Ottobre 2020 . 

La conferma iscrizioni per i Campionati Regionali dei 10.000 metri su pista verrà aperta alle 

19.00 del mercoledì 30 settembre. 

 

 

NORME TECNICHE 

Le Corse si effettuano tutte con il sistema delle Serie.  La composizione delle serie viene fatta sulla 

base degli accrediti, indipendentemente dalla fascia d’età dell’atleta.  I migliori tempi correranno 

nella prima serie. L’assegnazione delle corsie è determinata in base ai tempi di accredito, con le 

modalità previste dal RTI. 

I Concorsi si effettuano con eliminatorie e finali per le migliori 6 prestazioni (inclusi gli atleti fuori 

classifica), per ciascuna fascia d’età.  

Ciascuna Staffetta può essere composta da atleti appartenenti a diverse fasce d’età. La 

composizione della staffetta e l’ordine nel quale gareggiano i componenti devono essere comunicati 



     

 

almeno 60 minuti prima dell’orario della gara.  La staffetta è collocata nella fascia d'età risultante 

dalla media dell'età dei componenti la staffetta stessa, secondo quanto indicato nel punto 1.2 delle 

“Norme Attività Master".  

Le progressioni dei salti in elevazione e le distanze di battuta nei salti in estensione sono stabiliti 

dal Delegato Tecnico. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si rimanda al 

Vademecum attività e al RTI validi per l’anno in corso. 

Nota bene: Nel programma orario della prima giornata di gare verrà evitata, per quanto possibile, la 

sovrapposizione della gara dei 100 metri con quella del salto in lungo. 

 

PREMIAZIONI  

Ai fini del Campionato Regionale Individuale Master saranno premiati con medaglia i primi 3 

atleti/e di ogni fascia d’età master FIDAL, tesserati per società Venete (compresi gli stranieri). Al 

primo atleta italiano o “italiano equiparato” classificato verrà assegnato il titolo con maglia di 

Campione Regionale. 

Nei campionati Regionali di Staffette Master verranno assegnate solo le maglie di Campione 

Regionale. 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO 

 

CAMP. 

REGIONALI 

MASTER  

CHI SI POTRA’ 

ISCRIVERE? 

QUANDO 

CHIUDONO 

LE 

ISCRIZIONI? 

QUANDO SI 

FANNO LE 

CONFERME 

ON LINE? 

CHI POTRA’ 

GAREGGIARE? 

26-27/09/20 - 

MESTRE - Gare 

individuali su pista 

(esclusa la marcia) 

+ 4x100 e 4x400 

Open ai fuori 

regione  
Martedì 22 

settembre ore 

10.00 

 

Dalle ore 

18.00 di 

mercoledì 23 

settembre   

alle ore 8.00 

di venerdì 25 

settembre 

Se il numero di iscritti 

per singola gara 

dovesse essere 

superiore alla capacità 

organizzativa, verrà 

ammesso alla 

conferma-on line solo 

il numero di atleti che 

potrà essere gestito. La 

selezione verrà fatta in  

base a graduatoria su 

punteggio tecnico. Gli 

atleti veneti avranno 

priorità sugli atleti 

fuori regione. Solo gli 

atleti che effettueranno 

la conferma on-line 

potranno gareggiare.  

27/09/20 – 

ABANO TERME 
- Marcia su pista 5 

km 

Open ai fuori 

regione 

Mercoledì 23 

settembre ore 

14.00 

4/10/20 - 

TREVISO - 

10.000 m. su pista 

Solo atleti tesserati 

per squadre venete 

in possesso del 

minimo per 

l'iscrizione ottenuto 

nel 2019/2020 (vedi 

tabella pagina 

precedente). 

Mercoledì 30 

settembre ore 

14.00 

Dalle ore 

19.00 di 

mercoledì 30 

settembre   

alle ore 8.00 

di venerdì 2 

ottobre 

 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda ai Criteri di svolgimento dei 

Campionati Regionali Individuali su Pista veneti di settembre e Ottobre 2020  e ai dispositivi delle 

singole manifestazioni. 


