
  

 

Delibera nr 24/21 del Consiglio Regionale nr 7/21 del 16/12/2021 

/2021 

 
Padova, 16/12/2021 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 24/21 
 

 
OGGETTO: Ratifica Delibere del Presidente 
 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

preso atto delle Delibere: 
nr.30/21 Nomina Commissione Bando Abbigliamento  
nr.31/21 Incarico coordinatore Progetto Scuola Attività Junior  

 
 

DELIBERA 

 
 
di ratificare le Delibere del Presidente sopra elencate.  
 
 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE  
Ivano Sacchetto 

 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO 
Francesco Uguagliati 

 
 

 

 

 



Delibera del Presidente nr 30 del 05/11/2021  

Ratificata con Delibera nr.24/21 del Cons. Reg. nr.7/21 del 16/12/2021 

 

 

Padova, 05/11/2021 
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr.30/21 
 
 
 

OGGETTO: Nomina Commissione Aggiudicazione Bando Abbigliamento 

 
 
 

Il PRESIDENTE 

 
Visto il Bando per la fornitura del vestiario tecnico e possibile attribuzione della qualifica di 
“Sponsor tecnico del Comitato Regionale Fidal Veneto e delle squadre regionali per il 
triennio 2022-24” 
 

DELIBERA 

 
di nominare la Commissione che dovrà aggiudicare la sopracitata fornitura, composta come 
segue: 

- Mariano Tagliapietra – Presidente 
- Mattia Picello – componente  
- Ivano Sacchetto – Segretario 

 
che dovrà riunirsi giovedì 9 dicembre alle ore 18.00 presso la sede del Comitato Regionale 
per valutare le offerte ricevute.  
 
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale. 
 
 

 
IL SEGRETARIO REGIONALE  

Ivano Sacchetto 
 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO 
Francesco Uguagliati 

 

 

 

 
 



Delibera del Presidente nr 31 del 15/11/2021  

Ratificata con Delibera nr.24/21 del Cons. Reg. nr.7/21 del 16/12/2021 

 

 

Padova, 15/11/2021 
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr.31/21 
 
 
 

OGGETTO: Incarico coordinatore Progetto Scuola Attività Junior  

 
 
 

Il PRESIDENTE 

 
Considerata la necessità organizzativa in riferimento al progetto nazionale Scuola Attività 
Junior promosso da Sport e Salute sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione, 
 

DELIBERA 

 
di incaricare quale coordinatore per tale attività il tecnico Alessandro Saccon con un 
compenso, per l’anno scolastico 2021-22, pari a € 300,00 , più eventuali spese viaggi con 
rimborso di € 0,25/Km e spese autostradali.  
 
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale. 
 
 

 
IL SEGRETARIO REGIONALE  

Ivano Sacchetto 
 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO 
Francesco Uguagliati 

 

 

 

 
 



  

 

Delibera nr 25/21 del Consiglio Regionale nr 7/21 del 16/12/2021 

/2021 

 
Padova, 16/12/2021 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 25/21 
 

 
OGGETTO: 1^ Variazione Bilancio di previsione 2021 
 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

preso atto: 
- dell’esposizione del Vicepresidente Vittorio in merito alla proposta di Variazione di 

Bilancio e analizzate le ragioni delle singole modifiche; 
- del parere favorevole del Revisore dei conti Serena; 
- del documento e della nota esplicativa allegata; 
 
 

DELIBERA 

 
 
di approvare l’allegato documento presentato inerente la 1^ Variazione Bilancio di 
previsione 2021. 
 
 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE  
Ivano Sacchetto 

 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO 
Francesco Uguagliati 

 
 

 

 

 



Esercizio 2021 COMITATO REGIONALE VENETO

VIA N. ROCCO C/O STADIO EUGANEO - 35135 PADOVA

Descrizione Preventivo Variazione Assestato

Programmi per il funzionamento organi di gestione € 0,00 € 0,00 € 0,00

Contributi per Organizzazione manifestazioni sportive € 0,00 € 0,00 € 0,00

Programmi di attività  sportiva € 0,00 € 31.830,05 € 31.830,05

Programmi di formazione € 0,00 € 0,00 € 0,00

Programmi di promozione sportiva € 0,00 € 1.059,56 € 1.059,56

Impianti sportivi ed attrezzature sportive € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 32.889,61 € 32.889,61

Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali € 500,00 -€ 500,00 € 0,00

€ 500,00 -€ 500,00 € 0,00

Quote di affiliazione € 60.000,00 € 6.500,00 € 66.500,00

Quote di tesseramento € 165.000,00 € 22.000,00 € 187.000,00

Multe e tasse gara € 95.000,00 € 17.000,00 € 112.000,00

Diritti di segreteria € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00

Quote iscrizione a corsi € 8.000,00 € 4.450,00 € 12.450,00

Quote abbonamento a pubblicazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 348.000,00 € 49.950,00 € 397.950,00

Pubblicità, sponsorizzazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

Diritti televisivi € 0,00 € 0,00 € 0,00

Vendita di materiale promozionale € 0,00 € 0,00 € 0,00

Vendita biglietti € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Quote iscrizione a corsi € 0,00 € 0,00 € 0,00

Vendita biglietti € 0,00 € 0,00 € 0,00

Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Recuperi e rimborsi da terzi € 0,00 € 100,00 € 100,00

Fitti attivi  e convenzioni con terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 1.100,00 € 1.100,00

Interessi attivi € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Sopravvenienze attive € 0,00 € 1.024,83 € 1.024,83

€ 0,00 € 1.024,83 € 1.024,83

€ 348.500,00 € 84.464,44 € 432.964,44

Spese di trasferta e soggiorno € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00

Indennità , diarie e rimborsi forfettari € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00

Compensi per staff tecnico € 0,00 € 0,00 € 0,00

Compensi per staff sanitario € 0,00 € 300,00 € 300,00

Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili € 18.500,00 € 0,00 € 18.500,00

Spese mediche € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premi di classifica € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premi di assicurazione € 0,00 € 0,00 € 0,00

Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità  ufficiali di gara, arbitri, commissa € 0,00 € 0,00 € 0,00

Acquisto materiale di consumo € 0,00 € 500,00 € 500,00

Borse di studio € 0,00 € 0,00 € 0,00

Canoni ed oneri locativi € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00

Spese di vitto e alloggio rappresentative € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00

€ 68.500,00 € 17.300,00 € 85.800,00

Spese di trasferta e soggiorno € 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00

Indennità , diarie e rimborsi forfettari € 27.000,00 € 1.059,56 € 28.059,56

Premi di classifica € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premi di assicurazione € 0,00 € 0,00 € 0,00

Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw € 10.000,00 € 22.000,00 € 32.000,00

Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00

Totale  Attività agonistica:   

    Organizzazione Manifestazione Sportive:

Totale  Proventi finanziari:   

    Proventi ed Oneri straordinari:

Totale  Proventi ed Oneri straordinari:   

TOTALE :   

COSTI PER ATTIVITA' SPORTIVA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE

    Attività agonistica:

Totale  Quote degli associati:   

    Ricavi da manifestazioni:

Totale  Ricavi da manifestazioni:   

    Altri ricavi della gestione:

Totale  Altri ricavi della gestione:   

    Proventi finanziari:

ATTIVITA' STRUTTURA TERRITORIALE

    Contributi federali:

Totale  Contributi federali:   

    Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti:

Totale  Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti:   

    Quote degli associati:
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Esercizio 2021 COMITATO REGIONALE VENETO

VIA N. ROCCO C/O STADIO EUGANEO - 35135 PADOVA

Indennità , compensi, gettoni ed altre utilità  ufficiali di gara, arbitri, commiss € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00

Trasporto e facchinaggio € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altre spese € 1.000,00 € 3.050,00 € 4.050,00

Acquisto materiale di consumo € 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00

Contributi ad atleti ed altri soggetti € 0,00 € 0,00 € 0,00

Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche € 0,00 € 0,00 € 0,00

Contributi a Comitati Organizzatori € 0,00 € 0,00 € 0,00

Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti € 0,00 € 0,00 € 0,00

Manutenzione ordinaria € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00

Assistenza medica, antidoping € 2.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00

Compensi per servizi tecnico-scientifici € 6.000,00 € 1.000,00 € 7.000,00

Canoni ed oneri locativi € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese dirette di trasferta e soggiorno € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00

Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili € 0,00 € 13.000,00 € 13.000,00

€ 132.000,00 € 49.109,56 € 181.109,56

Spese di trasferta e soggiorno € 0,00 € 0,00 € 0,00

Indennità , diarie e rimborsi forfettari € 30.500,00 € 0,00 € 30.500,00

Altre spese € 0,00 € 0,00 € 0,00

Borse di studio € 0,00 € 0,00 € 0,00

Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche € 0,00 € 0,00 € 0,00

Compensi per servizi tecnico-scientifici € 0,00 € 0,00 € 0,00

Formazione di quadri tecnici e altri soggetti € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 30.500,00 € 0,00 € 30.500,00

Spese di trasferta e soggiorno € 0,00 € 0,00 € 0,00

Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premi di assicurazione € 0,00 € 0,00 € 0,00

Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze € 0,00 € 0,00 € 0,00

Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche € 0,00 € 0,00 € 0,00

Promozione, comunicazione e marketing € 0,00 € 0,00 € 0,00

Compensi per servizi tecnico-scientifici € 0,00 € 0,00 € 0,00

Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sport nella scuola € 0,00 € 0,00 € 0,00

Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale € 0,00 € 0,00 € 0,00

Stampa opuscoli e materiale di propaganda € 0,00 € 0,00 € 0,00

Canoni ed oneri locativi € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese dirette di trasferta e soggiorno € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Contributi a Società  e Associazioni sportive € 20.000,00 -€ 3.673,10 € 16.326,90

Contributi ad altri soggetti € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 20.000,00 -€ 3.673,10 € 16.326,90

Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altre spese € 0,00 € 0,00 € 0,00

Servizi di pulizia e sorveglianza € 0,00 € 0,00 € 0,00

Utenze e servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00

Canoni ed oneri locativi € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 251.000,00 € 62.736,46 € 313.736,46

Collaboratori - compensi € 0,00 € 0,00 € 0,00

Collaboratori - oneri previdenziali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Collaboratori - assicurazione INAIL € 0,00 € 0,00 € 0,00

Collaboratori - Rimborso spese missioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

Anticipo costi del personale territoriale € 59.000,00 € 1.500,00 € 60.500,00

€ 59.000,00 € 1.500,00 € 60.500,00

Spese di trasferta e soggiorno € 10.000,00 € 3.000,00 € 13.000,00

Indennità , compensi, gettoni ed altre utilità  Organi di gestione € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00

Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità  Collegio dei Revisori dei conti € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00

Indennità , compensi, gettoni ed altre utilità  Organi di giustizia sportiva € 0,00 € 0,00 € 0,00

Assemblea regionale e provinciale € 2.000,00 € 4.053,00 € 6.053,00

Indennità , compensi, gettoni ed altre utilità  Commissioni regionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese dirette di trasferta e soggiorno € 0,00 € 0,00 € 0,00

Funzionamento organi di gestione € 0,00 € 0,00 € 0,00

FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI DELLA STRUTTURA TERRITORIALE

    Costi per i collaboratori:

Totale  Costi per i collaboratori:   

    Organi e Commissioni:

Totale  Promozione Sportiva:   

    Contributi all'attività  sportiva:

Totale  Contributi all'attività  sportiva:   

    Gestione impianti  sportivi:

Totale  Gestione impianti  sportivi:   

TOTALE :   

Totale  Organizzazione Manifestazione Sportive:   

    Corsi di formazione:

Totale  Corsi di formazione:   

    Promozione Sportiva:
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Esercizio 2021 COMITATO REGIONALE VENETO

VIA N. ROCCO C/O STADIO EUGANEO - 35135 PADOVA

Organi di giustizia sportiva € 0,00 € 0,00 € 0,00

Commissioni regionali € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 17.000,00 € 7.053,00 € 24.053,00

Spese di trasferta e soggiorno € 5.000,00 € 4.000,00 € 9.000,00

Premi di assicurazioni € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00

Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00

Trasporto e facchinaggio € 0,00 € 0,00 € 0,00

Acquisto materiale di consumo € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00

Manutenzione ordinaria € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00

Promozione, comunicazione e marketing € 0,00 € 0,00 € 0,00

Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e co € 0,00 € 0,00 € 0,00

Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche € 0,00 € 0,00 € 0,00

Utenze e servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00

Canoni ed oneri locativi € 5.500,00 € 500,00 € 6.000,00

Servizi giuridici, amministrativi e fiscali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet € 0,00 € 2.300,00 € 2.300,00

Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese postali e telefoniche € 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00

Spese di rappresentanza € 0,00 € 0,00 € 0,00

Commissioni bancarie e postali € 1.500,00 € 200,00 € 1.700,00

Imposte indirette, tasse e contributi € 0,00 € 100,00 € 100,00

Spese di trasferta e soggiorno € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00

€ 21.500,00 € 10.600,00 € 32.100,00

Sopravvenienze passive € 0,00 € 2.574,98 € 2.574,98

€ 0,00 € 2.574,98 € 2.574,98

€ 97.500,00 € 21.727,98 € 119.227,98

Totale  Costi  generali:   

    Proventi ed Oneri straordinari:

Totale  Proventi ed Oneri straordinari:   

TOTALE :   

Totale  Organi e Commissioni:   

    Costi  generali:
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QUADRIENNIO OLIMPICO 2021-2024 

NOTA ESPLICATIVA ALLA 1° VARIAZIONE DI BILANCIO 2021 

 
Premessa 
Si redige la presente scheda a cura del Servizio Amministrativo del CR Veneto su richiesta del presidente 
Fidal CR Veneto. 
 

Analisi voci di Entrate con saldi oggetto di variazioni 
 

ENTRATE: 

 

• CONTRIBUTI FEDERALI 

La sede nazionale ha comunicato il dato del trasferimento della quota per i tesseramenti under 18-over 65 per il 

periodo 1/7-31/10 – si provvede ad adeguare il conto “Programmi di attività Sportiva” a complessive € 31.830,05. 

In data 2/12 Fidal Nazionale ha accreditato direttamente nel conto corrente del CR (senza comunicazione 

preventiva) l’importo del fondo di solidarietà 2021 pari a € 1.059,56 inserito in variazione alla voce “Programmi di 

promozione sportiva”. 

• CONTRIBUTI DALLO STATO, ENTI 

Questo capitolo di entrate viene azzerato in quanto non si è realizzata nessuna scrittura. 

• QUOTE DEGLI ASSOCIATI 

In questo capitolo di entrate sono stati assestati i vari conti in base alle registrazioni di ricavo effettivamente 

concretizzate alla data della variazione considerando un ulteriore piccolo margine che si attuerà negli ultimi due 

mesi dell’anno. Aumento complessivo del capitolo € 49.950,00. 

• ALTRI RICAVI DI GESTIONE 

Questo capitolo di entrate necessita di un adeguamento complessivo in aumento per € 1.100,00. 

• SOPRAVVENIENZE ATTIVE 

Si procede con lo stralcio di una serie di debiti accesi in bilancio da diversi anni e per i quali non è possibile procedere 

con il pagamento per un totale di € 1.024,83. 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE  

Si evidenzia quindi la necessità di una rettifica complessiva per € 84.464,44 per maggiori entrate. 

 

 

Analisi voci di Uscita con saldi oggetto di variazioni  
 

COSTI: 

 

• ATTIVITA’ AGONISTICA (tecnica): 

Questo capitolo di uscite necessita di una variazione complessiva in aumento per € 17.300,00. La voce “Spese di 

vitto e alloggio rappresentative” (relativa alle spese di autotrasporti e vitto/alloggio) richiede la rettifica più 

considerevole pari a € 15.000,00. 

• ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE: 

Questo capitolo di uscite necessita di un adeguamento complessivo in aumento di € 49.109,56 che ha riportato in 

positivo i vari conti interessati alla variazione. 

 



  

 

 

• CONTRIBUTI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA: 

Il capitolo di uscite è stato adeguato con una diminuzione di € 3.673,10 perché presentava una disponibilità non 

necessaria e per bilanciare il pareggio della variazione di bilancio. 

• COSTI PER COLLABORATORI: 

Assestamento in aumento di € 1.500,00. 

• ORGANI E COMMISSIONI: 

Questo capitolo di uscite necessita di un adeguamento complessivo in aumento per € 7.053,00 per riallineamento 

dei conti con scarsa disponibilità. 

• COSTI GENERALI: 

Questo capitolo di uscite necessita di un adeguamento complessivo in aumento per € 10.600,00 per copertura conti 

con poca disponibilità. 

• SOPRAVVENIENZE PASSIVE 

Si procede con lo stralcio di una serie di crediti accesi in bilancio da diversi anni diventati ormai inesigibili per un 

totale di € 2.574,98. 

 

 

Padova 13/12/2021 

 

 

Il Presidente Fidal CR Veneto 

    Prof. Francesco Uguagliati 

             
 

 



  

 

Delibera nr 26 /21 del Consiglio Regionale nr 7/21 del 16/12/2021 

 
Padova, 16/12/2021 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 26/21 
 

 
OGGETTO: Approvazione modifica p.8 e p.9 della Delibera nr.22 del 25/10/21 avente per 
oggetto “Quote Associative & Diritti Segreteria 2022” 
 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

esaminato e analizzato, nel suo insieme e nelle singole parti, il documento proposto per 
definire le variazioni del punto 8 e del punto 9 della Delibera nr. 22 del 25/10/2021 e le 
“Quote associative & Diritti di Segreteria per l’anno 2022” 
 
 

DELIBERA 

 
di approvare la modifica al punto 8 e al punto 9 della Delibera nr. 22 del 25/10/2021 e 
l’allegato documento: “QUOTE ASSOCIATIVE & DIRITTI DI SEGRETERIA per l’anno 
2022. 
 
 
 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE  
Ivano Sacchetto 

 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO 
Francesco Uguagliati 

 
 

 

 

 



Delibera del Consiglio Regionale n. 22 del 25/10/2021 

(in rosso le variazioni rispetto alla versione precedente) 

 

 5

così come modificato con delibera n. ____ del Consiglio Regionale 

n. 7 del 16/12/2021 

 

 

8 -  QUOTE ISCRIZIONE GARE MANIFESTAZIONI FEDERALI 

   (Campionati Regionali Individuali e di Società, manifestazioni di apertura regionale) 
 

 

MANIFESTAZIONI REGIONALI INDOOR 

CATEGORIA INDIVIDUALI STAFFETTE PROVE MULTIPLE 

CADETTI € 3,00 € 6,00 € 6,00 

ALLIEVI–JUNIOR–PROMESSE–SENIOR (tutte le cat.) € 6,00 € 13,00 € 13,00 
 

 

MANIFESTAZIONI REGIONALI CAMPESTRE 

CATEGORIA PER GARA INDIVIDUALE PER STAFFETTA ------ 

ALLIEVI–JUNIOR–PROMESSE–SENIOR (tutte le cat.) € 3,00 € 5,00 ------ 

RAGAZZI–CADETTI € 2,00 ------ ------ 
 

MANIFESTAZIONI REGIONALI SU PISTA 

CATEGORIA 
PER GARA 

INDIVIDUALE 
PER STAFFETTA PROVE MULTIPLE PENTALANCI 

ALLIEVI–JUNIOR–PROMESSE–SENIOR (tutte le cat.) € 3,00 € 5,00 € 5,00 ------ 

RAGAZZI–CADETTI € 2,00 € 2,00 € 2,00 ------ 

SENIOR M/F 35 e oltre (MANIF. RISERVATE ALLA CATEGORIA) € 6,00 € 10,00 € 20,00 € 20,00 

 

MANIFESTAZIONI REGIONALI MONTAGNA NORDIC WALKING TRAIL 

CATEGORIA    

JUNIOR–PROMESSE–SENIOR-MASTER € 3,00 3,00 € 3,00 

RAGAZZI–CADETTI-ALLIEVI € 2,00 ------ ------ 
 

MANIFESTAZIONI PROVINCIALI CAMPESTRE 

CATEGORIA PER GARA INDIVIDUALE PER STAFFETTA ------ 

ALLIEVI–JUNIOR–PROMESSE–SENIOR (tutte le cat.) Vedere regolamenti provinciali ------ 

RAGAZZI–CADETTI Vedere regolamenti provinciali ------ 
 

MANIFESTAZIONI PROVINCIALI SU PISTA 

CATEGORIA PER GARA INDIVIDUALE PER STAFFETTA PROVE MULTIPLE 

ALLIEVI–JUNIOR–PROMESSE–SENIOR (tutte le cat.) € 3,00 € 5,00 € 5,00 

RAGAZZI–CADETTI Vedere regolamenti provinciali 

 

Le quote di iscrizione gara dovranno essere corrisposte sulla base delle liste degli iscritti pubblicate dal CRV 

 
9 –  QUOTE ISCRIZIONI GARE NON FEDERALI MANIFESTAZIONI SU PISTA 

 

1) L’organizzatore è libero di fissare la quota iscrizione gara anche differenziando gli importi tra settore 
promozionale, assoluto e master (nel caso di cifre ritenute eccessive il Comitato si riserva di verificare gli 
importi con la società organizzatrice). Lo stesso organizzatore si farà carico di rilasciare tagliandino/ricevuta 
o attestazione del pagamento, oppure attestazione unica in caso di modalità a pagamento unificato da parte 
delle Società degli atleti iscritti; 
 

2) L’organizzatore riconoscerà al Comitato Regionale Veneto per ogni partecipazione (atleta gara) l’importo di 
2,00 Euro per tutte le categorie promozionali, assolute e Master. I dati saranno agevolmente estratti dai 
referti gara.  

 
In tutte le manifestazioni (federali e non di cui ai punti 8 e 9) non sono ammesse iscrizioni di giornata. 

 



  

 

Delibera nr 27/21 del Consiglio Regionale nr 7/21 del 16/12/2021 

 
Padova, 16/12/2021 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 27/21 
 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamenti Attività No-Stadia 2022 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

preso atto dell’esposizione del Consigliere Picello, referente della Commissione 
Calendario e Regolamenti, vengono illustrati singolarmente i regolamenti: “Campionati 
Regionali di Corsa su Strada”, “Campionati Regionali Attività di Cross”, “Campionati 
Regionali Attività di Corsa in Ambiente Naturale” e “Campionati Regionali Nordic Walking” 
 
 

DELIBERA 

 
 
di approvare i Regolamenti Attività No-Stadia 2022 allegati. 
 
 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE  
Ivano Sacchetto 

 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO 
Francesco Uguagliati 

 
 

 

 

 



Nota esplicativa 

REGOLAMENTI REGIONALI NO STADIA  
DA APPROVARE 

nel Consiglio Regionale del 16 dicembre 2021 

    

- Regolamento Regionale Cross 2022 

- Regolamento Regionale Corsa in Ambiente Naturale 2022 
- Regolamento Campionato Triveneto di Corsa in Montagna Classica 2022 
- Regolamento Regionale Corsa su Strada 2022-2024 
- Regolamento Regionale Nordic Walking 2022-2024 

 

RIEPILOGO PRINCIPALI MODIFICHE 

 

GENERALI 
Classifiche Campionato Regionale Individuale 

- In TUTTI i regolamenti NO STADIA sono stati specificati i compiti degli organizzatori in merito alla 
redazione delle Classifiche (a supporto delle premiazioni e per la pubblicazione sul sito 
FidalVeneto). 

Dorsali Master 

- Nei Campionati Regionali Individuali Master su Strada (ad eccezione della Maratona) e nei 
Campionati Regionali Individuali Master di Cross è stata raccomandata l’adozione del dorsale con le 
categorie. 

 

CROSS 

- Aggiornato prospetto con sedi e date 
- Eliminate le modalità di pagamento e riconsegna chip  che verranno definite nei dispositivi delle 

singole manifestazioni, in accordo con le società organizzatrici di ogni evento. 
- Eliminate le tasse di iscrizione che verranno specificate nei dispositivi 
- Ribadito che non verranno accettate iscrizioni o variazioni sul posto. 
- Definite le premiazioni a carico degli organizzatori per i Campionati di Società. 
- Cross Assoluto e Cross Promozionale: definito il programma tecnico le premiazioni del Campionato 

Regionale Individuale 
- Inserito il Campionato Regionale Individuale di Cross Corto Assoluto. Eliminato il termine Cross 

Lungo, ricondotto al termine Cross generale. 
- Cross Master:  ripristinata la partecipazione dei fuori regione come da norme e attività (sospesa lo 

scorso anno). 
 
CORSA IN AMBIENTE NATURALE 
- Aggiornato prospetto con sedi e date 
- Eliminato il Campionato di Società in attesa di una gestione sostenibile per l’elaborazione delle 

classifiche 
- Per i campionati regionali di Trail Corto e Vertical è consentito l'utilizzo di ausili alla corsa (per 

esempio bastoncini da trekking) come previsto al punto 1.5, delle norme generali. 
- Eliminate le tasse di iscrizione che verranno specificate nei dispositivi 

 

CAMPIONATO TRIVENETO INDIVIDUALE DI CORSA IN MONTAGNA CLASSICA 

- Definito il nuovo regolamento, sulla base di quello già presente per il Campionato Regionale 
- Aggiunta la premiazione con medaglia dei primi 3 classificati di ogni categoria, per uniformità con 

edizione 2021 in Friuli. 
 
STRADA 

- Riassunti in un unico documento i Regolamenti dei Campionati Regionali su Strada, e impostata la 
validità del Regolamento fino al 2024. 

 
NORDIC WALKING  
- Impostata la validità del Regolamento fino al 2024. 
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REGOLAMENTI CAMPIONATI REGIONALI 
CORSA SU STRADA 

2022- 2024 

 

Sommario 

MARATONA (Assoluto, Promesse, Master) ...................................................................... 2 

MARATONINA (Assoluto, Juniores, Promesse, Master) ..................................................... 3 

10 KM (Assoluto, Juniores, Promesse, Master)................................................................ 4 

5 KM (Master) ............................................................................................................ 5 

GIOVANILE (Ragazzi, Cadetti, Allievi) ............................................................................ 6 
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MARATONA (Assoluto, Promesse, Master) 
 

Campionato Regionale Individuale di Maratona  
Assoluto, Promesse e Master 

 

Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indìce il Campionato Regionale Individuale Promesse, Assoluto 
e Master, maschile e femminile di Maratona. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Al sopracitato Campionato Regionale Individuale possono partecipare gli atleti tesserati per Società 
Venete regolarmente affiliate per l’anno  in corso. Gli atleti stranieri possono partecipare, 
entrare in classifica ma non concorrono al titolo di Campione Regionale (punto 4.1.1 delle 
Norme e Attività). 

 

PROGRAMMA TECNICO 
Il Campionato prevede lo svolgimento della gara sulla distanza della Maratona: km 42,195. 
 
CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
A cura della società organizzatrice 
Verranno stilate le seguenti classifiche relative ai soli atleti tesserati per società venete: 
Assolute: includono gli atleti delle categorie Promesse e Seniores (comprese le fasce d’età Master). 
Promesse: includono tutti gli atleti della categoria Promesse. 
Master: includono tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica per ogni fascia  
d’età Master prevista dalle norme sul tesseramento (SM35, SM40, SM45 … SF35, SF40, SF45 …). 
Le classifiche dovranno riportare codice e denominazione della società di appartenenza degli atleti e  
dovranno evidenziare gli eventuali atleti stranieri. 
Sarà compito della società organizzatrice: 
- inviare le classifiche a a Fidal Veneto al fine di consentire una tempestiva pubblicazione nel sito; 
- mettere a disposizione le classifiche per supportare la premiazione del Campionato Regionale.  
 
PREMIAZIONI 
A cura del Comitato Regionale Veneto 
Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà 
assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale Master (Campione Regionale Master per le 
Classifiche Master). 
 
TASSE ISCRIZIONI  
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice, dando la possibilità, ad atleti che 
concorrono per il Campionato Regionale Individuale di Maratona, di potersi iscrivere senza pacco gara 
a tariffa agevolata. 
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MARATONINA (Assoluto, Juniores, Promesse, Master) 
 

Campionato Regionale Individuale di Maratonina  
Assoluto, Juniores, Promesse e Master 

 
Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indìce il Campionato Regionale Individuale Juniores, 
Promesse, Assoluto e Master, maschile e femminile di Maratonina. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Al sopracitato Campionato Regionale Individuale possono partecipare gli atleti tesserati per Società 
venete regolarmente affiliate per l’anno  in corso. Gli atleti stranieri possono partecipare, 
entrare in classifica ma non concorrono al titolo di Campione Regionale (punto 4.1.1 delle 
Norme e Attività). 

 

PROGRAMMA TECNICO 
Il Campionato prevede lo svolgimento della gara sulla distanza della Maratonina: km 21,0975. 
 
CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
A cura della società organizzatrice 
Verranno stilate le seguenti classifiche relative ai soli atleti tesserati per società venete: 
Assolute: includono gli atleti delle categorie Juniores, Promesse e Seniores (comprese le fasce d’età 
Master). 
Juniores: includono tutti gli atleti della categoria Juniores. 
Promesse: includono tutti gli atleti della categoria Promesse. 
Master: includono tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica per ogni fascia 
d’età Master prevista dalle norme sul tesseramento (SM35, SM40, SM45 … SF35, SF40, SF45 …). 
Le classifiche dovranno riportare codice e denominazione della società di appartenenza degli atleti e 
dovranno evidenziare gli eventuali atleti stranieri. 
Sarà compito della società organizzatrice: 
- inviare le classifiche a a Fidal Veneto al fine di consentire una tempestiva pubblicazione nel sito; 
- mettere a disposizione le classifiche per supportare la premiazione del Campionato Regionale.                      
 
PREMIAZIONI 
A cura del Comitato Regionale Veneto 
Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà 
assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale (Campione Regionale Master per le Classifiche 
Master). 
 
TASSE ISCRIZIONI 
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice, dando la possibilità, ad atleti che 
concorrono per il Campionato Regionale Individuale di Maratonina, di potersi iscrivere senza pacco 
gara a tariffa agevolata. 



  Ultimo aggiornamento 08/12/2021 

 
Regolamento Campionati Regionali Corsa su strada 2022-2024  4 

 

 

 
 

 

 

 

 

10 KM (Assoluto, Juniores, Promesse, Master) 
 

Campionato Regionale Individuale di Corsa su Strada 
Km. 10 Juniores, Promesse, Assoluto e Master 

 

Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indice il Campionato Regionale Individuale Juniores, 
Promesse, Assoluto e Master, maschile e femminile di Corsa su Strada 10 km. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Al sopracitato Campionato Regionale Individuale possono partecipare gli atleti tesserati per Società 
venete regolarmente affiliate per l’anno  in corso. Gli atleti stranieri possono partecipare, 
entrare in classifica ma non concorrono al titolo di Campione Regionale (punto 4.1.1 delle 
Norme e Attività) 

 

PROGRAMMA TECNICO 
Il Campionato prevede lo svolgimento delle gare sulla distanza dei km. 10 omologati. 

 
CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
A cura della società organizzatrice 
Verranno stilate le seguenti classifiche relative ai soli atleti tesserati per società venete: 
Assolute: includono gli atleti delle categorie Allievi/e, Juniores, Promesse e Seniores M/F (comprese 
le fasce d’età Master). 
Juniores: includono gli atleti della categoria Juniores M/F. 
Promesse: includono gli atleti della categoria Promesse M/F. 
Master: includono tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica per ogni fascia 
d’età Master prevista dalle norme sul tesseramento (SM35, SM40, SM45…SF35, SF40, SF45…). 
Le classifiche dovranno riportare codice e denominazione della società di appartenenza degli atleti e 
dovranno evidenziare gli eventuali atleti stranieri. 
Sarà compito della società organizzatrice: 
- inviare le classifiche a Fidal Veneto al fine di consentire una tempestiva pubblicazione nel sito; 
- mettere a disposizione le classifiche per supportare la premiazione del Campionato Regionale.                      

 
PREMIAZIONI 
A cura del Comitato Regionale Veneto 
Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà 
assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale (Campione Regionale Master per le Classifiche 
Master). 

 
TASSE ISCRIZIONI 
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice, dando la possibilità, ad atleti che 
concorrono per il Campionato Regionale Individuale di Corsa su Strada 10 km, di potersi iscrivere 
senza pacco gara a tariffa agevolata. 
 
DORSALI MASTER 
E’ fortemente consigliato, in linea con le normative dell’attività federale (Disposizioni Generali- Norme 
tecniche art. 10.15.3), la predisposizione, a cura della società organizzatrice, dei dorsali con la fascia 
d’età di appartenenza da consegnare a ciascun partecipante Master. 
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5 KM (Master) 
 

Campionato Regionale Individuale di Corsa su Strada Km.5 Master 

 

Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indìce il Campionato Regionale Individuale Master, maschile e 
femminile di Corsa su Strada 5 km. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Al sopracitato Campionato Regionale Individuale possono partecipare gli atleti tesserati per Società 
venete regolarmente affiliate per l’anno  in corso. Gli atleti stranieri possono partecipare, 
entrare in classifica ma non concorrono al titolo di Campione Regionale (punto 4.1.1 delle 
Norme e Attività). 

 

PROGRAMMA TECNICO 
Il Campionato prevede lo svolgimento delle gare sulla distanza dei km. 5 omologati. 
 
CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
A cura della società organizzatrice 
Viene stilata la seguente classifica relativa ai soli atleti tesserati per società venete: 
Master: include tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica per ogni fascia 
d’età Master prevista dalle norme sul tesseramento (M35, M40, M45…F35, F40, F45…).  
La classifica dovrà riportare codice e denominazione della società di appartenenza degli atleti e dovrà 
evidenziare gli eventuali atleti stranieri. 
Sarà compito della società organizzatrice: 
- inviare la classifica a a Fidal Veneto al fine di consentire una tempestiva pubblicazione nel sito; 
- mettere a disposizione la classifica per supportare la premiazione del Campionato Regionale.                        
 
PREMIAZIONI 
A cura del Comitato Regionale Veneto 
Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà 
assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale Master. 

 
TASSE ISCRIZIONI  
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice, dando la possibilità, ad atleti che 
concorrono per il Campionato Regionale Individuale di Corsa su Strada 5 km, di potersi iscrivere senza 
pacco gara a tariffa agevolata. 
 
DORSALI 
E’ fortemente consigliato, in linea con le normative dell’attività federale (Disposizioni Generali- Norme 
tecniche art. 10.15.3), la predisposizione, a cura della società organizzatrice, dei dorsali con la fascia 
d’età di appartenenza da consegnare a ciascun partecipante. 
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GIOVANILE (Ragazzi, Cadetti, Allievi) 
 

Campionato Regionale Individuale  Giovanile di Corsa su Strada  
Categorie Ragazze/i – Cadette/i - Allieve/i 

 

Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indìce il Campionato Regionale Individuale di Corsa su Strada 
Giovanile per le categorie Ragazze – Ragazzi – Cadette – Cadetti – Allieve -Allievi. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Al sopracitato Campionato Regionale Individuale Giovanile possono partecipare gli atleti italiani e gli 
atleti stranieri residenti in Italia ed appartenenti alle categorie Cadette/i e Ragazzi/e tesserati per 
Società venete regolarmente affiliate per l’anno in corso concorrendo all’assegnazione del titolo di 
categoria (punto 4.1 delle norme Attività 2022). 
Possono altresì partecipare al Campionato in oggetto gli atleti della categoria Allieve/i tesserati per 
Società venete regolarmente affiliate per l’anno in corso. Gli atleti stranieri della categoria 
Allievi/e possono partecipare, entrare in classifica ma non concorrono al titolo di Campione 
Regionale (punto 4.1.1 delle Norme e Attività). 

 

PROGRAMMA TECNICO 
Il programma tecnico del Campionato prevede lo svolgimento delle gare sulle seguenti distanze: 

categoria Da km A km 

Ragazze 1 2 

Ragazzi 1,5 2,5 

Cadette 1,5 2,5 

Cadetti 2 3 

 
La prova della categoria Allieve/i viene svolta sulla distanza fissa e omologata dei 5 km. 

 

CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
Vengono redatte le classifiche maschili e femminili ai fini dell’assegnazione dei titoli regionali 
Ragazzi/e, Cadetti/e e Allievi/e considerando gli atleti regolarmente tesserati per Società venete. 

 
PREMIAZIONI 
A cura dell’organizzazione 
Primi 6 atleti classificati di ogni categoria. 
 
A cura del Comitato Regionale Veneto 
Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e di ciascuna categoria. 
Al primo arrivato di ciascuna categoria M/F verrà assegnato il titolo con maglia di Campione 
Regionale. Per la categoria Allievi/e la maglia verrà assegnata al primo arrivato italiano o “italiano 
equiparato”. 
 
TASSE ISCRIZIONI  
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice. 
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REGOLAMENTI REGIONALI ATTIVITÀ CROSS 2022 
 

    

 NORME GENERALI PER TUTTA L’ATTIVITÀ DI CROSS  
 
Le manifestazioni saranno organizzate nel rispetto dei disciplinari anti Covid-19 emanati dalla FIDAL e delle 
varie normative nazionali e territoriali emanati dalle autorità competenti, costantemente aggiornati sulla 
base dell’andamento della pandemia. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO E RICONSEGNA CHIP 
Le modalità di pagamento e di ritiro/riconsegna dell’eventuale chip vengono definite nei dispositivi delle 
singole manifestazioni, in accordo con le società organizzatrici di ogni evento.  
  
VARIAZIONI E SOSTITUZIONI 
 Non sono ammesse iscrizioni sul posto il giorno della gara, ne variazioni di gara o sostituzioni. 
 
 

Sommario 

CROSS ASSOLUTO (Assoluto, Allievi, Juniores, Promesse) .............................................................................................................2 

CROSS PROMOZIONALE (Ragazzi, Cadetti) .....................................................................................................................................4 

CROSS MASTER (Master) ................................................................................................................................................................6 
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CROSS ASSOLUTO (Assoluto, Allievi, Juniores, 
Promesse) 

 
Campionato Reg. di Società di Cross Assoluto 

Campionato Reg. Individuale di Cross Allievi, Juniores, Promesse e Assoluto 
Campionato Reg. Individuale Cross Corto Assoluto 

 

9/01/2022 GALLIERA VENETA (PD) 1^ prova CdS Reg.le 

23/01/2022 VITTORIO VENETO (TV) 
1^ prova CdS Nazionale – Fase Reg. 

2^ prova CdS Reg.le 
 

12/02/2022 GRUMOLO DELLE ABBADESSE 
(VI) 

2^ prova CdS Nazionale – Fase Reg. 
Camp. Reg. Individuale Allievi, Juniores, Promesse 

e Assoluto 

13/02/2022 GRUMOLO DELLE ABBADESSE 
(VI) Camp. Reg. Individuale Cross Corto Assoluto  

27/02/2022 MEL (BL) 3^ prova CdS Reg.le 
 

CAMPIONATO DI SOCIETA’ REGIONALE ASSOLUTO 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Al Campionato Regionale di Società sono ammesse tutte le società venete regolarmente affiliate 2022 
ed aderenti al settore Assoluto femminile e/o maschile, con un numero illimitato di atleti purché in 
regola con il tesseramento per la stagione in corso.  

 
PROGRAMMA TECNICO 
Il programma tecnico del CdS Regionale prevede lo svolgimento delle gare sulle seguenti distanze: 
 

 1^Prova 2^Prova 3^Prova 

Allieve Km 4 Km 4 Km 4 

Juniores F Km 5 Km 5 Km 6 

Senior Promesse F Km 7 Km 7 Km 8 

Allievi Km 5 Km 5 Km 5 

Juniores M Km 7 Km 7 Km 8 

Senior Promesse M Km 10 Km 10 Km 10 
 

Per ogni singola prova e per ogni categoria, verranno assegnati i seguenti punteggi: 
 

Cross Femminile (A/ve-Ju-Se/Pro) alla 1^ class. p.30, alla 2^ p.29, alla 3^ p.28 e così a 
scalare fino alla 30^ che avrà punti 1. Tutte le altre atlete classificate riceveranno 1 punto. 
Cross Maschile (A/vi-Ju- Se/Pro) al 1° class. p.50, al 2°p. 49, al 3° p.48 e così a scalare 
fino al 50° che avrà punti 1. Tutti gli altri atleti classificati riceveranno 1 punto. 

 
NORME DI CLASSIFICA 
Classifica di giornata e finale per categoria 
La somma dei punteggi ottenuti dagli atleti di una stessa società, in ogni categoria, sia femminile che 
maschile, determinerà la classifica di società per ogni prova. 
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La società femminile e maschile che, sommando al massimo i migliori 2 punteggi su 3 prove, in 
ciascuna categoria (Seniores/Promesse – Juniores M/F – Allievi M/F) avrà conseguito il maggior 
punteggio indipendentemente dal numero di prove coperte, sarà proclamata Società Campionessa 
Regionale di Categoria di Cross 2022. In caso di parità di punteggio, si tiene conto del miglior 
piazzamento individuale. 
Classifica Complessiva 
La società femminile e maschile che, sommando al massimo i migliori 2 punteggi su 3 prove ottenuti 
in tutte le categorie, avrà conseguito il maggior punteggio indipendentemente dal numero di prove 
coperte, sarà  proclamata Società Campionessa Regionale Assoluta di Cross 2022. A parità di 
punteggio, sarà proclamata prima la società che avrà il maggior punteggio Allievi/e. 
Premiazioni 
A cura delle società organizzatrici saranno premiate le prime 3 società maschili e femminili di ogni 
singola prova, e, al termine dell’ultima prova, le prime 3 società maschili e femminili della classifica 
finale. 
 
 
FASE REGIONALE DEL CDS NAZIONALE 

  NORME DI CLASSIFICA 
Saranno classificate solo le Società che nel complesso delle due prove abbiano conseguito tre 
punteggi con tre atleti diversi. Gli atleti in “quota stranieri” (extracomunitari che non hanno 
acquisito la qualifica di “Italiano Equiparato”) possono concorrere alla formazione della classifica di 
Società per un massimo di 1 punteggio. In caso di parità di punteggio si terrà conto del miglior 
piazzamento individuale. La società che rinuncia alla partecipazione alla finale nazionale deve 
comunicarlo al proprio Comitato regionale almeno 10 giorni prima della finale (art. 3.2.1). 
 
 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 
Al Campionato Regionale Individuale Assoluto, Promesse, Juniores e Allievi possono partecipare gli 
atleti tesserati per Società venete regolarmente affiliate 2022. Non saranno ammessi alla 
partecipazione gli Atleti in possesso di Runcard.  
 
PROGRAMMA TECNICO 
CROSS - Assoluto, Promesse Juniores e Allievi/e:  vedi programma tecnico del Cds Regionale 
CROSS CORTO - Assoluto: Da 2 a 3 Km M/F 
 
NORME DI CLASSIFICA: 
Vengono redatte le seguenti classifiche: 
Assolute (CROSS e CROSS CORTO): includono gli atleti delle categorie Allievi/e, Juniores, Promesse e 
Seniores M/F (comprese le fasce d’età Master). 
Promesse (CROSS): includono gli atleti della categoria Promesse M/F. 
Juniores (CROSS): includono gli atleti della categoria Juniores M/F. 
Allievi/e (CROSS): includono gli atleti della categoria Allievi/e. 
 
PREMIAZIONI  
A cura del Comitato Regionale saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e di ciascuna 
categoria (Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi). Al primo arrivato di ciascuna categoria M/F verrà 
assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale. Per la categoria Allievi/e la maglia verrà 
assegnata al primo arrivato italiano o “italiano equiparato”. 
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CROSS PROMOZIONALE (Ragazzi, Cadetti) 
 

Campionato Reg. di Società e Individuale di Cross  PROMOZIONALE 
Ragazzi/e -  Cadetti/e 

 
 

9/01/2022 GALLIERA VENETA (PD) 1^ prova CdS Reg.le 
23/01/2022 VITTORIO VENETO (TV) 2^ prova CdS Reg.le 
13/02/2022 GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI) 3^ prova CdS Reg.le 
27/02/2022 MEL (BL) Campionato Regionale Individuale 

 
PROGRAMMA TECNICO 
Il programma tecnico del CdS Regionale e del Campionato Regionale Individuale prevede lo svolgimento delle 
gare sulle seguenti distanze: 
 

 1^Prova 2^Prova 3^Prova 

Ragazze mt 1000 mt 1000 mt 1000 
Ragazzi mt 1000 mt 1000 mt 1500 
Cadette mt 2000 mt 2000 mt 2000 
Cadetti mt 2500             mt 2500 mt 2500 

 

CAMPIONATO DI SOCIETA’ REGIONALE 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Al Campionato Regionale di Società di Cross Promozionale sono ammesse tutte le società venete 
regolarmente affiliate 2022 ed aderenti al settore Promozionale femminile e/o maschile, con un numero 
illimitato di atleti purché in regola con il tesseramento per la stagione incorso. 
 
NORME DI PUNTEGGIO 
Per ogni singola prova e per ogni categoria verranno assegnati 100 punti al 1° classificato scalando di 5 
punti fino al 7° che prende 70 punti, 68 punti al 8° scalando di 2 punti fino al 35° classificato, 12 punti dal  
36° al 45°, 10 punti dal 46° al 55°, 8 punti dal 56° al 65°, 6 punti dal 66° al 75°,4 punti dal 76° fino all’85° 
classificato, 3 punti dal 86° al 95° e 2 punti dal 96° fino al 105° classificato. Dal 106° atleta classificato 
verrà assegnato 1 punto. 
 
NORME DI CLASSIFICA 

Classifica finale di categoria 
In ogni categoria (Ragazze, Ragazzi, Cadette, Cadetti) sia maschile che femminile, la somma dei punteggi 
ottenuti dagli atleti di una stessa Società determinerà la classifica di Società di ogni singola prova. 
In ciascuna categoria la Società che, sommando al massimo 2 punteggi su 3 prove, avrà conseguito il 
punteggio più alto sarà proclamata: Campione Regionale di categoria di corsa campestre 2022. 
A parità di punteggio si terrà conto del miglior piazzamento individuale. 
Classifica finale complessiva 
La Società che sommando i punteggi ottenuti in tutte le categorie avrà conseguito il maggior punteggio sarà 
proclamata: Campione Regionale di corsa campestre Settore Promozionale 2022. 
A parità di punteggio si terrà conto del miglior piazzamento individuale. 
 
PREMIAZIONI 
A cura delle società organizzatrici saranno premiate le prime 3 società di categoria (Ragazze, Ragazzi, 
Cadette, Cadetti) di ogni singola prova, e, al termine dell’ultima prova, le prime 3 società di categoria della 
classifica finale oltre alla società proclamata Campione Regionale di corsa Campestre Settore Promozionale. 
 
 



 Ultimo aggiornamento 08/12/21 

Regolamento Campionati Regionali Cross 2022  5 

 

 
 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 

Al Campionato Regionale Individuale possono partecipare gli atleti tesserati per Società venete regolarmente 
affiliate 2022.  
 
NORME DI CLASSIFICA: 
Viene redatta una classifica per ogni categoria (Ragazze, Ragazzi, Cadette, Cadetti).  
Premiazioni:  
A cura del Comitato Regionale saranno premiati con medaglia i primi 6 atleti/e classificati/e di ogni 
categoria.   Al  1° atleta classificato di ogni categoria  verrà assegnato il titolo con maglia di Campione 
Regionale. 
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CROSS MASTER (Master) 
Campionato Reg. di Società e Individuale di Cross MASTER 

 
 

9/01/2022 GALLIERA VENETA (PD) Campionato Regionale Individuale 
23/01/2022 VITTORIO VENETO (TV) 1^ prova CdS Reg.le 

 
13/02/2022 GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI) 2^prova CdS Reg.le 

 
27/02/2022 MEL (BL) 3^prova CdS Reg.le 

 
 

PROGRAMMA TECNICO 
Il programma tecnico del CdS Regionale e del Campionato Regionale Individuale di Cross 
Master prevede lo svolgimento delle gare sulle seguenti distanze: 

UOMINI: Da SM35 a SM55      Km 6  Da SM60 e oltre Km 4 

DONNE: Da SF35 a SF55      Km 4  Da SF60 e oltre Km 4 

 
CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’  

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Al Campionato Regionale di Società sono Ammesse tutte le società venete regolarmente affiliate 2022, con 
un numero illimitato di atleti in fascia d’età master purché in regola con il tesseramento per la stagione in 
corso. 
 
NORME DI CLASSIFICA 
Il Campionato prevede una classifica maschile ed una femminile di società. Per entrare nella classifica di 
ogni singola prova è necessario partecipare in almeno 3 fasce d’età. Le classifiche finali vengono 
compilate sommando al massimo i migliori 2 punteggi di prova delle 3 prove previste. Le società 
femminili e maschili che avranno conseguito il maggior punteggio in classifica finale, saranno proclamate 
Campione Regionale Master di Cross 2022. A parità di punteggio si terrà conto del miglior punteggio 
ottenuto nella prova non considerata nella classifica finale. 
 

NORME DI PUNTEGGIO 
SM35-SM40-SM45-SM50-SM55: punti 20 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 19 al 2° e così a 
scalare di un punto fino al 20° che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 
20° posto di ciascuna fascia di età. 
SF35-SF40-SF45-SF50-SF55: punti 10 alla 1° classificata di ogni fascia d’età, punti 9 al 2° e così a scalare 
di un punto fino alla 10° che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutte le classificate oltre il 10° 
posto di ciascuna fascia di età. 
SM60-SM65:punti 10 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 9 al 2° e così a scalare di un punto fino al 
10° che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 10° posto di ciascuna fascia 
di età. 
SF60-SF65-SF70-SF75-SF80 e oltre: punti 5 alla 1° classificata di ogni fascia d’età, 4 al 2° e così a 
scalare fino al 5° che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutte le classificate oltre il 5° posto di 
ciascuna fascia di età. 
SM70-SM75-SM80 e oltre: punti 5 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 4 al 2° e così a scalare fino al 5° 
che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 5° posto di ciascuna fascia di 
età. 
 
PREMIAZIONI 
A cura delle società organizzatrici saranno premiate le prime 3 società maschili e le prime 3 società 
femminili di ogni singola prova, e, al termine dell’ultima prova, le prime 3 società maschili e femminili della 
classifica finale. 
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CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 

Al Campionato Regionale Individuale Master possono partecipare gli atleti tesserati per Società venete 
regolarmente affiliate 2022. Possono partecipare "fuori classifica" atleti tesserati per Società di altra 
regione ai sensi del punto 1.3 delle Disposizioni Generali - Norme e attività 2022. Non saranno 
ammessi alla partecipazione gli Atleti in possesso di Runcard.  
 
DORSALI 
E’ fortemente consigliato, in linea con le normative dell’attività federale (Disposizioni Generali- Norme 
tecniche art. 10.15.3), la predisposizione dei dorsali con la fascia d’età di appartenenza da consegnare a 
ciascun partecipante. 
 
Norme di classifica: 
Viene redatta una classifica per ogni fascia d’età Master prevista dalle norme sul tesseramento (SM35, 
SM40, SM45 ... SF35, SF40, SF45 ...). Non partecipano alle classifiche del Campionato Regionale Individuale 
gli atleti squalificati o non classificati e gli atleti tesserati per Società di altra regione.  
Premiazioni:  
A cura del Comitato Regionale saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e classificati/e di ogni fascia 
d’età (compresi  gli  stranieri).  Al  1° atleta italiano o “italiano equiparato” classificato di ogni fascia d’età 
verrà assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale Master. 
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REGOLAMENTI REGIONALI  

DI CORSA IN AMBIENTE NATURALE 2022 
 

Campionato Regionale Individuale di CORSA IN MONTAGNA CLASSICA 
Juniores, Promesse, Assoluto e Master 

 
Campionato Regionale Individuale di TRAIL CORTO 

Assoluto e Master 
 

Campionato Regionale Individuale di VERTICAL  
Assoluto e Master 

 
 

Volpago del Montello (TV) 
“Memorial Cristian Tonellato”  

 

 

01 

MAGGIO 

 
Campionato Regionale Individuale, Assoluto, Juniores, 

Promesse e Master di Corsa in Montagna Classica 
 

 

Malcesine (VR) 

“Malcesina Baldo Trail” 

 

20 

MAGGIO 

 
Campionato Regionale Individuale Assoluto,  

Master A, B e C di Vertical 

 

 

Vittorio Veneto (TV) 
“Trail dei Cimbri” 

 

10 

LUGLIO 

 
Campionato Regionale Individuale Assoluto,  

Master A, B e C di Trail Corto  
 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Ai sopracitati Campionati Regionali Individuali possono partecipare gli atleti tesserati per Società Venete 
regolarmente affiliate 2022. Gli atleti stranieri possono partecipare, entrare in classifica ma non 
concorrono al titolo di Campione Regionale individuale (punto 4.1.1 delle Norme e Attività 2022). Potranno 
partecipare all’evento – con esclusione dalle classifiche regionali – i tesserati Fidal di altre regioni. 
I tesserati RunCard ed Eps potranno inviare richiesta di iscrizione a mezzo e-mail agli organizzatori 
fornendo copia della loro tessera e del certificato medico in corso di validità; gli stessi non partecipano 
però al titolo di Campione Regionale. 
Per i campionati regionali di Trail Corto e Vertical è consentito l'utilizzo di ausili alla corsa (per esempio 
bastoncini da trekking) come previsto al punto 1.5, delle norme generali per lo svolgimento dei 
Campionati Federali di Corsa in Montagna. Non sono ammessi invece per la Corsa in Montagna classica. 
 
PROGRAMMA TECNICO E CATEGORIE PREVISTE 

Il programma tecnico dei Campionati prevede lo svolgimento delle gare sulle seguenti distanze: 
 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO E MASTER DI TRAIL CORTO 

 

CATEGORIE: PROMESSE E SENIORES (comprese le fasce d’età master) M/F. 
Il percorso di gara dovrà essere compreso tra i 20,0 km. e i 42,0 km per tutte le categorie ammesse alla 
partecipazione. Verrà prevista una partenza unica per tutte le categorie. 
 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO E MASTER DI VERTICAL 

 
CATEGORIE: PROMESSE E SENIORES (comprese le fasce d’età master) M/F 

Il percorso di gara dovrà essere compreso tra i 2,5 e i 5 Km con un dislivello esatto di metri 1.000 per tutte 
le categorie ammesse alla partecipazione.  
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CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO, JUNIORES, PROMESSE E MASTER DI CORSA IN 

MONTAGNA  

 

CATEGORIE: JUNIORES, PROMESSE, SENIORES (comprese le fasce d’età master) M/F. 
 

JUNIOR M-F da un min. di km. 5,0 ad un massimo di km. 9,0 

PROMESSE/SENIOR F da un min. di km. 8,0 ad un massimo di km. 15,0 

MASTER MM60 e oltre 
MASTER MF tutte 

da un min. di km. 6,0 ad un massimo di km. 9,0 

PROMESSE/SENIOR M 
MASTER MM35-55 

da un min. di km. 8,0 ad un massimo di km. 15,0 

 
CLASSIFICHE INDIVIDUALI CAMPIONATI REGIONALI 

Verranno stilate le seguenti classifiche: 
 

TRAIL CORTO 

Assoluta: suddivisa tra maschile e femminile, include tutti gli atleti delle categorie Promesse e Seniores 
(comprese le fasce d’età Master). 
Master: includono tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica, suddivisa tra maschile 
e femminile, per ognuno dei seguenti gruppi di età M/F: Master "A" (da 35 a 49 anni), Master "B" (da 50 a 
64 anni) e Master “C” (da 65 anni in su). 
 

VERTICAL 

Assoluta: suddivisa tra maschile e femminile, include tutti gli atleti delle categorie Promesse e Seniores 
(comprese le fasce d’età Master). 
Master: includono tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica, suddivisa tra maschile 
e femminile, per ognuno dei seguenti gruppi di età M/F: Master "A" (da 35 a 49 anni), Master "B" (da 50 a 
64 anni) e Master “C” (da 65 anni in su). 
 

CORSA IN MONTAGNA CLASSICA 

Assoluta: include tutti gli atleti delle categorie Promesse e Seniores (comprese le fasce d’età Master); viene 
redatta una classifica maschile e una femminile. 
Juniores: include tutti gli atleti Juniores; viene redatta una classifica maschile e una femminile.  
Promesse: include tutti gli atleti Promesse; viene redatta una classifica maschile e una femminile.  
Master: includono tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica per ogni fascia d’età 
Master prevista dalle norme sul tesseramento (SM35, SM40, SM45 ... ; SF35, SF40, SF45 ...). 
 

PREMIAZIONI 

 

A cura dell’organizzazione 

Primi 3 atleti di ogni classifica. 

 
A cura del Comitato Regionale Veneto 

Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà assegnato il 
titolo con maglia di Campione Regionale. 
 
 
Per quanto non contemplato nei seguenti regolamenti si rimanda a Norme e Attività Fidal 2022. 
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Campionato Regionale Individuale PROMOZIONALE  
di Corsa in Montagna 2022  

Ragazzi – Cadetti – Allievi M/F 
 

 

Volpago del Montello (TV) 
“Memorial Cristian Tonellato”  

 

 

01  
MAGGIO 

 
Campionato Regionale Individuale, Assoluto, 

Juniores, Promesse e Master di Corsa in Montagna 
Classica 

 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Al sopracitato Campionato Regionale Individuale e di Società possono partecipare gli atleti tesserati per 
Società Venete regolarmente affiliate 2022 delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e e Allievi/e. Gli atleti 

stranieri Allievi/e, possono partecipare, entrare in classifica ma non concorrono al titolo di 

Campione Regionale. (4.1.1 delle Norme e Attività 2022).  

 
PROGRAMMA TECNICO 

Il programma tecnico del Campionato prevede lo svolgimento della gara sulle seguenti distanze: 
 

RAGAZZE / RAGAZZI km. 1,5   

CADETTE da un min. di km. 1,8 ad un massimo di km. 3,5 

CADETTI da un min. di km. 2,5 ad un massimo di km. 3,5 

ALLIEVE da un min. di km. 2,5 ad un massimo di km. 4,0 

ALLIEVI da un min. di km. 4,0 ad un massimo di km. 5,0 

 

PREMIAZIONI 

 

A cura dell’organizzazione 

Primi 6 atleti classificati di ogni categoria.  
Prime 3 Società della classifica finale complessiva.  

 
A cura del Comitato Regionale Veneto per il Campionato Individuale 

Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e di ciascuna categoria 
Al 1° di ciascuna categoria F/M verrà assegnato il titolo con maglia di campione regionale. 
 
Per quanto non contemplato nei seguenti regolamenti si rimanda a Norme e Attività Fidal 2022. 
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REGOLAMENTO REGIONALE  
NORDIC WALKING 2022-2024 

 
Campionato Regionale Individuale di Nordic Walking 

Assoluto e Master 
 
 

Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indìce il Campionato Regionale Individuale di Nordic 
Walking, Assoluto e Master, Maschile e Femminile.  
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Al Campionato Regionale Individuale Assoluto e Master di Nordic Walking possono 
partecipare gli atleti italiani ed “italiani equiparati” delle categorie Allievi, Juniores, 
Promesse e Seniores (incluse le fasce d’età master) tesserati per Società Venete 
regolarmente affiliate per l’anno in corso.  
Gli atleti stranieri possono partecipare, entrare in classifica ma non concorrono al titolo di 
Campione Regionale (punto 4.1.1 delle Norme e Attività).  
Non essendo riferibili ad una società affiliata del Veneto, i tesserati RunCard, di qualsiasi 
tipo, non entrano nella classifica del Campionato Regionale.  
 
NORME DI CLASSIFICA 
A cura della società organizzatrice 
Classifiche individuali: 
Vengono redatte le seguenti classifiche, Maschili e Femminili,  relative ai soli atleti tesserati per 
società venete: 
Assoluta: include gli atleti delle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores (comprese le 
fasce d’età Master) 
Master: includono tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica per ogni 
fascia d’età Master prevista dalle norme sul tesseramento (SM35, SM40, SM45 … SF35, SF40, 
SF45 …) 
Le classifiche dovranno riportare codice e denominazione della società di appartenenza degli 
atleti e dovranno evidenziare gli eventuali atleti stranieri. 
Sarà compito della società organizzatrice: 
- inviare le classifiche a a Fidal Veneto al fine di consentire una tempestiva pubblicazione nel 
sito; 
- mettere a disposizione le classifiche per supportare la premiazione del Campionato Regionale.                  
 
PREMIAZIONI 
A cura del Comitato Regionale Veneto 
Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà 
assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale (Campione Regionale Master per le 
Classifiche Master). 
 
TASSE ISCRIZIONI  
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice. 
 



  

 

Delibera nr 28/21 del Consiglio Regionale nr 7/21 del 16/12/2021 

 

 
Padova, 16/12/2021 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 28/21 
 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento Campionato Triveneto Individuale di Corsa in 
Montagna 2022 
 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

preso atto dell’esposizione del Consigliere Picello, referente della Commissione 
Calendario e Regolamenti, inerente l’illustrazione del Regolamento Campionato Triveneto 
Individuale di Corsa in Montagna 2022 
 
 

DELIBERA 

 
 
di approvare il Regolamento del Campionato Triveneto Individuale di Corsa in Montagna 
2022 in allegato. 
 
 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE  
Ivano Sacchetto 

 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO 
Francesco Uguagliati 
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CAMPIONATO TRIVENETO INDIVIDUALE 
DI CORSA IN MONTAGNA CLASSICA 2022 

Assoluto, Juniores, Promesse e Master 
 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Ai Campionato Triveneto Individuale di Corsa in Montagna Classica possono partecipare gli atleti tesserati 
per Società del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino  e dell’Alto Adige regolarmente affiliate 
per l’anno 2022.  
Gli atleti stranieri possono partecipare, entrare in classifica ma non concorrono al titolo di Campione del 
Triveneto.  
Potranno partecipare all’evento – con esclusione dalle classifiche del Triveneto – i tesserati Fidal di altre 
regioni. 
I tesserati RunCard ed Eps potranno inviare richiesta di iscrizione a mezzo e-mail agli organizzatori 
fornendo copia della loro tessera e del certificato medico in corso di validità; gli stessi non partecipano 
però al titolo di Campione del Triveneto. 
Non è previsto l'utilizzo di ausili alla corsa (per esempio bastoncini da trekking). 
 
 
PROGRAMMA TECNICO E CATEGORIE PREVISTE 

Il programma tecnico dei Campionati prevede lo svolgimento delle gare sulle seguenti distanze: 
 

CATEGORIE: JUNIORES, PROMESSE, SENIORES (comprese le fasce d’età master) M/F. 
 

JUNIOR M-F da un min. di km. 5,0 ad un massimo di km. 9,0 

PROMESSE/SENIOR F da un min. di km. 8,0 ad un massimo di km. 15,0 

MASTER MM60 e oltre 
MASTER MF tutte 

da un min. di km. 6,0 ad un massimo di km. 9,0 

PROMESSE/SENIOR M 
MASTER MM35-55 

da un min. di km. 8,0 ad un massimo di km. 15,0 

 
CLASSIFICHE INDIVIDUALI CAMPIONATI REGIONALI 

Verranno stilate le seguenti classifiche: 
Assoluta: include tutti gli atleti delle categorie Promesse e Seniores (comprese le fasce d’età Master); viene 
redatta una classifica maschile e una femminile. 
Juniores: include tutti gli atleti Juniores; viene redatta una classifica maschile e una femminile.  
Promesse: include tutti gli atleti Promesse; viene redatta una classifica maschile e una femminile.  
Master: includono tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica per ogni fascia d’età 
Master prevista dalle norme sul tesseramento (SM35, SM40, SM45 ... ; SF35, SF40, SF45 ...). 
 

PREMIAZIONI 

A cura dell’organizzazione 

Primi 3 atleti di ogni classifica. 

 
A cura del Comitato Regionale ospitante 

Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà assegnato il 
titolo con maglia di Campione Regionale. 
Medaglia ai primi 3 atleti di ogni classifica. 
 
Per quanto non contemplato nei seguenti regolamenti si rimanda a Norme e Attività Fidal 2022. 

 



  

 

Delibera nr 29/21 del Consiglio Regionale nr 7/21 del 16/12/2021 

 

 
Padova, 16/12/2021 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 29/21 
 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamenti Attività Indoor 2022 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

preso atto dell’esposizione del Consigliere Tagliapietra, componente della Commissione 
Calendario e Regolamenti, con la quale viene illustrato il Regolamento, le norme tecniche 
e di partecipazione e la gestione degli ingressi e delle uscite dell’impianto indoor, in base 
alle norme di prevenzione anti-Covid in vigore. 
 
 

DELIBERA 

 
 
di approvare il Regolamento Attività Indoor 2022 in allegato. 
 
 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE  
Ivano Sacchetto 

 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO 
Francesco Uguagliati 

 
 

 

 

 



 

  Ultimo aggiornamento 13/12/21 

REGOLAMENTI REGIONALI ATTIVITÀ INDOOR 2022 
Il comitato Regionale FIDAL Veneto indìce ed organizza manifestazioni indoor regionali open e nazionali per le 
categorie Cadetti – Allievi – Juniores – Promesse - Seniores – Masters maschili e femminili. Le manifestazioni 
saranno organizzate nel rispetto dei disciplinari anti Covid-19 emanati dalla FIDAL e delle varie normative 
nazionali e territoriali emanati dalle autorità competenti, costantemente aggiornati sulla base dell’andamento 
della pandemia. 

La programmazione ha l’obiettivo di ritornare ad una normale attività agonistica, pur rispettando i protocolli 
emanati. Rispetto al 2021 la maggior parte dei limiti numerici di partecipazione sono stati eliminati, 
mantenendoli per quelle gare che, storicamente, hanno un alto numero di partecipanti ovvero 200 – 400 – 
salto in lungo e salto con l’asta.  

Gli atleti delle categorie Master M/F potranno iscriversi ad uno qualsiasi meeting tra quelli previsti e vi 
parteciperanno come assoluti. Solamente nelle gare specificamente identificate nel planning pubblicato sul sito 
della FIDAL Veneto le categorie Master M/F avranno la possibilità di gareggiare con le loro regole di categoria.  

NORME DI PARTECIPAZIONE 

1. Alle manifestazioni possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2022 e tesserati per 
Società affiliate alla FIDAL; 

2. In ogni week end un atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare individuali più staffetta, con le 
limitazioni per le gare di marcia e corsa previste nelle norme dell'attività 2022; 

3. Le richieste di partecipazione verranno gestite tramite la consueta procedura ON-LINE, collegandosi alla 
sezione "servizi on-line" del sito FIDAL. La chiusura delle pre-iscrizioni è prevista entro le ore 14:00 del 
lunedì antecedente la manifestazione; 

4. Verranno quindi ammessi alla partecipazione il numero di atleti massimo per singola specialità indicato nel 
"Riepilogo programmi tecnici indoor 2022" pubblicato sul sito FIDAL regionale. La lista degli ammessi alle 
gare sarà stilata sulla base dei risultati ottenuti nelle stagioni 2021 e 2022 e sarà pubblicata entro le ore 
12:00 del martedì antecedente la manifestazione. 

5. Per le gare nelle quali sono previste limitazioni nel numero dei partecipanti il Comitato regionale, quale 
organizzatore, si riserva la facoltà di inserire eventuali altri atleti, esclusivamente sulla base di scelte 
organizzative e di richieste del settore Tecnico Federale o Regionale; 

6. Verranno quindi aperte le conferme d'iscrizione con la procedura ON-LINE per i soli atleti ammessi alla 
partecipazione, che si chiuderanno inderogabilmente entro le ore 14:00 del giovedì antecedente la 
manifestazione. Gli atleti che NON verranno correttamente confermati dalle società verranno 
automaticamente esclusi dalla lista dei partecipanti. Per le gare dove è previsto un limite di partecipazione 
non vi sarà integrazione di posti nel caso di atleti non confermati.  

 
Per quanto riguarda i Regolamenti Master si faccia riferimento al documento pubblicato sul sito Regionale. 
 
TASSE ISCRIZIONI 2022 (da intendersi per gara) 

Categoria Individuale Staffetta Prove Multiple 

Cadetti/e 3,00€ 6,00€ 6,00€ 

All/Jun/Pro/Sen 6,00€ 13,00€ 13,00€ 

Master 6,00€ 14,00€ 14,00€ 

 

Il pagamento dovrà avvenire da parte di un unico Dirigente/Tecnico per società tassativamente ad 

inizio della prima giornata di gara (sabato o domenica), cumulativamente per tutti gli atleti della 

società iscritti nell’intero periodo. Le quote di iscrizione dovranno essere corrisposte sulla base 

delle liste di TUTTI gli atleti ISCRITTI e ammessi alle conferme compresi quelli non confermati o gli 

assenti il giorno della propria gara. 
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GESTIONE INGRESSI ED USCITE DALL’IMPIANTO 

Accompagnatori, Tecnici ed Atleti si intratterranno all’interno della struttura per il tempo strettamente 
necessario allo svolgimento della loro specifica gara.  

Saranno disponibili due ingressi/uscite separati, uno per Accompagnatori, Tecnici e Dirigenti ed un altro per 
Atleti. Verranno effettuati i controlli previsti dalla Normativa vigente pubblicata sul sito FIDAL alla sezione 
COVID19 (rilevazione temperatura, ritiro autocertificazione e controllo possesso Green Pass).  

Gli atleti, una volta terminata la loro gara, usciranno dall’impianto e potranno rientrarvi solamente attraverso 
l’accesso per il Pubblico, per permettere il conteggio del numero massimo di persone che possono accedere, 
fissato in 300.  

NORME TECNICHE GENERALI 

1. In Camera d’Appello verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti tramite tessera federale o documento 
di riconoscimento valido; 

2. Gli atleti dovranno presentarsi alla camera d’appello nei tempi che verranno comunicati nel dispositivo 
tecnico. Non vi sarà chiamata a mezzo altoparlante; 

3. Il programma orario definitivo verrà pubblicato entro le ore 14:00 del venerdì antecedente la 
manifestazione nel sito del Comitato Regionale Veneto; 

4. Sono ammessi solamente chiodi di lunghezza fino a 6mm per tutte le gare, siano essi conici o a spillo. Non 
sono ammessi altre tipologie di chiodi; 

5. La composizione delle serie verrà fatta sulla base dei tempi di accredito. I migliori tempi correranno nella 
prima delle serie previste. Nelle gare di 60m e 60hs gli atleti gareggeranno su due turni: il primo con 
suddivisione in base ai tempi di accredito (metodo a “serie”), successivamente i migliori 8 tempi 
accederanno alla finale unica; 

6. Nei salti in estensione verranno ammessi in finale i primi 8 (otto) atleti classificati dopo la qualificazione, 
senza distinzione di categoria. Nel caso tra gli 8 finalisti non vi siano almeno 4 allievi, si procederà ad 
aggiungerne in sovrannumero fino al raggiungimento di 4. In ogni caso i finalisti non potranno essere più di 
12. Nel getto del peso gli atleti utilizzeranno attrezzi specifici della propria categoria e verranno ammessi 
alla finale i primi 6 atleti per categoria; 

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 gli attrezzi di categoria.  

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. 
 
Salto Triplo: Asse di Battuta 
Allievi-Junior-Promesse-Senior Uomini mt. 11, 13 

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

Non verranno utilizzate altre battute. 

Cronometraggio 

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

PREMIAZIONI 

Per le gare identificate come valevoli per il titolo regionale assoluto, verranno premiati i primi tre atleti veneti 
ed al primo verrà consegnata la maglia di Campione Regionale, senza distinzione di categoria. 



  

 

Delibera nr 30/21 del Consiglio Regionale nr 7/21 del 16/12/2021 

 
Padova, 16/12/2021 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 30/21 
 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento Attività Indoor Master 2022 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

preso atto dell’esposizione del Consigliere Rosa Marchi, referente della Commissione 
Settore Master, con la quale viene illustrato il Regolamento per l’attività Indoor Master 
2022. 
 

DELIBERA 

 
 
di approvare il Regolamento in allegato. 
 
 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE  
Ivano Sacchetto 

 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO 
Francesco Uguagliati 
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REGOLAMENTO REGIONALE MASTER 
ATTIVITÀ INDOOR 2022 
Gare riservate ai Master 

 

Per la stagione Indoor 2022 FIDAL Veneto organizza le seguenti manifestazioni riservate agli 
atleti in fascia d’età Master, con l’applicazione delle norme tecniche e regolamentari previste 
per l’attività Master: 

1. Campionato Regionale Individuale Indoor Master “Open” 

2. Gare riservate ai Master “Open” inserite nel Planning dell’Attività Agonistica Indoor 

Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si rimanda al Regolamento Regionale 
Attività Indoor 2022 (LINK) pubblicato sul sito della FIDAL Veneto. Si invita a prestare 
particolare attenzione in particolare alle tempistiche per le iscrizioni la cui chiusura è 
prevista entro le ore 14:00 del lunedì antecedente la manifestazione e per le conferme 
(entro le ore 14:00 del giovedì antecedente la manifestazione). 

 
1 CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE INDOOR “OPEN” 

PROGRAMMA TECNICO   
Il programma tecnico è il seguente, relativo al 5 e 6 marzo 2022: 
Gare Uomini: 
1^ giornata: 60hs – 60 – 400 – 1500 – asta – lungo – pentathlon (60hs–lungo –peso–
alto–1000) 
2^ giornata: 200 – 800 – 3000 – alto – triplo – peso - marcia Km 3 – staffetta 4x1 giro. 
Gare Donne: 
1^ giornata: 60hs – 60 – 400 – 1500 – alto – lungo – peso – pentathlon (60hs–alto–
peso–lungo–800) 
2^ giornata: 200 – 800 – 3000 – asta – triplo – marcia Km 3 – staffetta 4x1 giro. 

 

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 quanto manifestazione di carattere “open” possono partecipare “fuori classifica”, atleti 
tesserati per società di altra regione e, in deroga all'art. 4.1 delle disposizioni generali, 
possono partecipare, sempre fuori classifica, atleti stranieri tesserati per società FIDAL (vedi 
delibera Regionale del 07 maggio 2018). 
 
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 ad un 

massimo di due gare individuali più l’eventuale staffetta, per un massimo di 4 gare e 
una staffetta nel complesso della manifestazione. 



 

 
  

 

 

 Ultimo aggiornamento 13/12/21 

Regolamento Regionale Master Indoor 2022                               2 

 

 
Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa o marcia superiore ai 1000m possono 
prendere parte nella stessa giornata anche ad altre gare (compresa la staffetta), con 
esclusione delle gare superiori ai m 400. 
 
Gli atleti partecipanti alla gara di pentathlon possono prendere parte nelle giornate diverse 
dal pentathlon, anche ad altre due gare individuali più la staffetta. Chi partecipa al 
pentathlon non può quindi iscriversi in altre gare nella stessa giornata. 
 
NORME TECNICHE 
Le Corse si effettuano tutte con il sistema delle Serie. La composizione delle serie viene fatta 
sulla base delle prestazioni riferite all’anno in corso e precedente, 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 (Peso, Lungo e Triplo) 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". 
 
Nelle prove Multiple gli atleti dovranno partire o fare una prova in tutte le gare affinché 
possano accedere alla classifica finale. 
 
Le progressioni dei salti in elevazione e le distanze di battuta nei salti in estensione sono 
stabiliti dal Delegato Tecnico. 
 

Nel programma orario della prima giornata di gare verrà evitata la sovrapposizione della 
gara dei 60 metri con quella del salto in lungo. 

Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si rimanda al Vademecum attività e al 
RTI, validi per l’anno in corso. 
 
 
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. Nella gara di staffetta verranno assegnate solo le 
maglie di Campione Regionale. 
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2 GARE RISERVATE AI MASTER INSERITE NEL PLANNING DELL’ATTIVITA 
AGONISTICA 
 
PROGRAMMA TECNICO   
Sono state previste nel Planning Attività Agonistica Palaindoor Padova  le seguenti gare 
riservate ai Master, che prevedono l’applicazione delle norme tecniche e regolamentari dei 
Master. Queste gare sono evidenziate nel planning con la crocetta rossa X o azzurra X. 

  Uomini Donne 

8-gen Peso   60 m Asta 

9-gen 60hs 200 m Lungo 60hs  

15-gen    400 m Alto 

16-gen 4x2giri (new)   4x2giri (new)  

22-gen Asta   Peso  

23-gen 400     

29-gen    Lungo  

 

 

X = Presente nello 
stesso giorno sia la 

gara Master che la 

gara Assoluta. 
Precisare nelle note, 

in iscrizione, che si 

intende partecipare 
alla gara riservata ai 

Master 

30-gen 60 m 4x1giro  200 m 4x1giro 

5-feb Alto  Triplo    X= Presente nello 
stesso giorno solo la 
gara Master 6-feb    Triplo  

 
Si ricorda inoltre che alle gare Assolute possono partecipare tutti gli atleti Master di 
qualsiasi fascia d’età, attenendosi alle norme tecniche e regolamentari dell’Attività Assoluta 
(art. 5 Norme e attività Master 2022).  I Master possono quindi iscriversi alle gare Assolute 
previste nel Planning (evidenziate con la crocetta nera X).  In particolare per le gare di 800, 
1.500 e 3.000 si ricorda che le norme tecniche e regolamentari Master sono le stesse 
dell’Attività Assoluta.  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
ATTENZIONE: Per iscriversi alle gare riservate ai Master evidenziate con la crocetta rossa  
X (tutte le gare di gennaio) sarà necessario precisare nelle Note in fase di iscrizione 
la volontà di partecipare alle gare riservate ai Master. Viceversa si verrà iscritti alla 
relativa gara assoluta. Mentre per le gare riservate ai Master con la crocetta azzurra X  
(quelle di febbraio) non sarà necessario perché in iscrizione sarà presente solo la gara 
Master. 
 
NORME TECNICHE  
Si rimanda alle Norme Tecniche del Campionato Regionale Indoor Master, ad eccezione dei 
Concorsi (Peso, Lungo e Triplo) dove le prove a disposizione saranno quattro e non sono 
previsti lanci o salti di finale.  

 

 



  

 

Delibera nr 31/21 del Consiglio Regionale nr 7/21 del 16/12/2021 

 
Padova, 16/12/2021 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 31/21 
 

 
OGGETTO: Approvazione Calendario Regionale Invernale 2022 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

preso atto dell’esposizione del Consigliere Picello, referente della Commissione 
Calendario e Regolamenti, con la quale viene illustrato il Calendario Regionale Invernale 
2022. 
 

DELIBERA 

 
 
di approvare il Calendario in allegato. 
 
 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE  
Ivano Sacchetto 

 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO 
Francesco Uguagliati 

 
 

 

 

 



AGGIORNATO AL 13/12/2021

INIZIO FINE LOCALITÀ T. CAT. LIV. MANIFESTAZIONE ORGANIZZAZIONE

sab 8 PADOVA I
ASS 

MAS
RE 1^ MAN. REGIONALE INDOOR OPEN - pomeriggio

CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

dom 9 PADOVA I
ASS 

MAS
RE 2^ MAN. REGIONALE INDOOR OPEN - mattino

CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

dom 9 PADOVA I
ASS 

MAS
RE 3^ MAN. REGIONALE INDOOR OPEN - pomeriggio

CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

dom 9 GALLIERA V.TA (PD) C TUTTE RE

X° CROSS  VILLA IMPERIALE

1^ PROVA CDS REGIONALE CROSS ASSOLUTO

1^ PROVA CDS REGONALE CROSS PROMOZIONALE

Campionato Regionale Individuale Cross Master

PD161 - A.S.D. ATLETICA GALLIERA VENETA

Sgarbossa Renato 339-1563155  

PD161@fidal.it - ormi64@gmail.com

sab 15 PADOVA I
ASS 

MAS
RE 4^ MAN. REGIONALE INDOOR OPEN - pomeriggio

CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

dom 16 PADOVA I
ASS 

MAS
RE 5^ MAN. REGIONALE INDOOR OPEN - mattino

CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

dom 16 PADOVA I
ASS 

MAS
RE 6^ MAN. REGIONALE INDOOR OPEN - pomeriggio

CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

sab 22 PADOVA I
ASS 

MAS
RE 7^ MAN. REGIONALE INDOOR OPEN - pomeriggio

CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

dom 23 PADOVA I
ASS 

MAS
RE 8^ MAN. REGIONALE INDOOR OPEN - mattino

CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

dom 23 PADOVA I
ASS 

MAS
RE 9^ MAN. REGIONALE INDOOR OPEN - pomeriggio

CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

dom 23 VITTORIO V.TO (TV) C TUTTE RE

CROSS CITTA' DELLA VITTORIA

1^ prova CdS Nazionale di CROSS ASSOLUTO

2^ PROVA CDS REGIONALE CROSS PROMOZIONALE

1^ PROVA CDS REGIONALE CROSS MASTER

TV348 - ASD SILCA ULTRALITE VITTORIO 

VENETO

Aldo Zanetti 0438-913708 335-7170139

aldo.zanetti@silca.it

sab 29 PADOVA I
ASS 

MAS
RE 10^ MAN. REGIONALE INDOOR OPEN pomeriggio

CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

dom 30 PADOVA I
ASS 

MAS
RE 11^ MAN. REGIONALE INDOOR OPEN - mattino

CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

dom 30 PADOVA I
ASS 

MAS
RE 12^ MAN. REGIONALE INDOOR OPEN - pomeriggio

CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

Calendario Regionale Invernale 2022

LEGENDA:  S strada,  C cross,  P pista,  I indoor, MO montagna,  T trail,  NW nordic walking  -  PR provinciale,  RE regionale,  IR interregionale,  NA nazionale,  IN internazionale
G gold,  S silver,  B bronze

GENNAIO



sab 5 PADOVA I
ASS 

MAS
RE 13^ MAN. REGIONALE INDOOR OPEN - pomeriggio

CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

sab 5 dom 6 ANCONA I
JUN 

PRO
NA

CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES e PROMESSE 

INDOOR
F.I.D.A.L.

dom 6 CONEGLIANO (TV) P
ALL JUN 

ASS
RE

Campionati Italiani di Lanci Lunghi Invernali:

1 PROVA REGIONALE – ALLIEVI, JUNIOR E ASSOLUTI

TV341 - ATLETICA SILCA CONEGLIANO

TV341@fidal.it

dom 6 PADOVA I
ASS 

MAS
RE 14^ MAN. REGIONALE INDOOR OPEN - mattino

CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

dom 6 PADOVA I
ASS 

MAS
RE 15^ MAN. REGIONALE INDOOR OPEN - pomeriggio

CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

gio 10 dom 13 ANCONA I/P MAS NA
CAMPIONATI ITALIANI INDOOR MASTER E

CAMPIONATI ITALIANI di LANCI INVERNALI MASTER
F.I.D.A.L.

sab 12
GRUMOLO DELLE 

ABBADESSE (VI)
C ASS RE

II° CROSS GRUMOLOVE

2^ prova CdS Nazionale di CROSS ASSOLUTO

2^ PROVA CDS REGIONALE CROSS ASSOLUTO

Campionato Regionale Inviduale Cross Assoluto

VI679 - ASD GRUMOLO

Filippo Biondi 347-6319668- 

filippo_biondi@hotmail.com

sab 12 dom 13 PADOVA I
ALL JUN 

ASS
RE

CAMP. REGIONALE DI PROVE MULTIPLE ALLIEVI /

JUNIOR e ASSOLUTI

e GARE EXTRA DI CONTORNO ASSOLUTI

CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

sab 12 dom 13 VERONA P
ALL JUN 

ASS
RE

Campionati Italiani di Lanci Lunghi Invernali:

2 PROVA REGIONALE – ALLIEVI, JUNIOR E ASSOLUTI

VR781 - ASD ATLETICA VALPOLICELLA 

Mariano Tagliapietra 347-4279638 VR781@fidal.it

C.P. FIDAL VERONA

dom 13
GRUMOLO DELLE 

ABBADESSE (VI)
C

RAG 

CAD 

ASS 

MAS

RE

II° CROSS GRUMOLOVE 

3^ PROVA CDS REGIONALE CROSS PROMOZIONALE

2^ PROVA CDS REGIONALE CROSS MASTER

Campionato Regionale Inviduale Assoluto Cross Corto

VI679 - ASD GRUMOLO

Filippo Biondi 347-6319668- 

filippo_bondi@hotmail.com

dom 13 VERONA S
ASS 

MAS
G XV^ Gensan Giulietta & Romeo Half Marathon 

VR830 - G.A.A.C. 2007 VERONA MARATHON

Stefano Stanzial 351-6383205 

info@veronamarathon.it

sab 19 dom 20 ANCONA I ALL NA CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI INDOOR F.I.D.A.L.

sab 19 dom 20 PADOVA I CAD RE MAN. REGIONALE CADETTI/E INDOOR OPEN
CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

dom 20 ALA DEI SARDI (SS) C
ALL 

JUN
RE

INCONTRO DI CROSS PER RAPPRESENTATIVE 

REGIONALI ALLIEVI E JUNIOR
SS016 - SS ALASPORT

ven 25 dom 27 ANCONA I ASS NA
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR 

(comprese Prove Multiple)
F.I.D.A.L.

sab 26 PADOVA I
ASS 

MAS
IR CAMPIONATO NAZIONALE BANCARI ED ASSICURATIVI        

CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

sab 26 dom 27 PADOVA I CAD RE MAN. REGIONALE CADETTI/E INDOOR OPEN
CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

dom 27
BORGO VALBELLUNA 

- MEL (BL)
C TUTTE RE

CROSS di BORGO VALBELLUNA

3^ PROVA CDS REGIONALE CROSS ASSOLUTO

3^ PROVA CDS REGIONALE CROSS MASTER

Campionato Regionale Individuale Cross Promozionale

BL008 - G.S. LA PIAVE 2000

Edi Benincà 340-3943923 

edi.beninca@gmail.com

FEBBRAIO



sab 5 dom 6
MARIANO

COMENSE(CO)
P

ALL JUN 

PRO 

ASS

NA

CAMPIONATI ITALIANI INVERNALI DI LANCI:

ASSOLUTI - PROMESSE - GIOVANILI (JUN/ALL)

Finale Nazionale

CO014 - Atl. Mariano Comense

sab 5 dom 6 PADOVA I MAS RE CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI MASTER 
CR Veneto - 049 8658350 int.3 – 

sigma.veneto@fidal.it

dom 6 MIRA S
RAG

CAD
RE

1^ prova TROFEO REGIONALE PROMOZIONALE DI 

MARCIA E DI CORSA SU STRADA

per rappresentative provinciali cadetti/e - ragazzie/e

VE473 - ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA

Luigino Molena tel. 347-2514532

VE473@fidal.it

dom 6 ANCONA I CAD IR
TROFEO "AI CONFINI DELLE MARCHE"

incontro per rappresentative regionali cadetti/e
C.R. MARCHE

sab 12 ESTE I RAG RE
TROFEO DELLE PROVINCE VENETE INDOOR

per rappresentative provinciali ragazzi/e

PD153 - VIRTUS ESTE PD153@fidal.it

C.P. FIDAL PADOVA cp.padova@fidal.it

Lance Cochrane 338-3043929

sab 12 dom 13 PADOVA I
ALL JUN 

PRO
NA

CAMPIONATI ITALIANI DI PROVE MULTIPLE ALLIEVI, 

JUNIORES E PROMESSE INDOOR
F.I.D.A.L.

sab 12 dom 13 TRIESTE C

ALL JUN 

PRO 

ASS 

MAS

NA

FESTA DEL CROSS: CAMPIONATI ITALIANI 

INDIVIDUALI e di SOCIETA' ASS-PRO-JUN-ALL 

CAMPIONATI ITALIANI di CORSA CAMPESTRE A 

STAFFETTA ASSOLUTI E MASTER

C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA

dom 13 TRIESTE C CAD NA

FESTA DEL CROSS

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e per REGIONI 

CADETTI

C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA

sab 19 SDD TUTTE FESTA DELL'ATLETICA VENETA
CR Veneto 

cr.veneto@fidal.it - 049 8658350

sab 19 VICENZA T
ASS 

MAS
RE ULTRABERICUS TRAIL

VI673 ULTRABERICUS TEAM ASD

Enrico Pollini 335 5388182 

info@ultrabericus.it

dom 20 AVIANO (PN) I MAS NA
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA' DI 

CROSS MASTER
PN527 - ATL. Aviano

dom 20 VICENZA S
ASS 

MAS
B XX^ STRAVICENZA 10KM  

VI626 - ATLETICA VICENTINA 

Luca Fabris 340-1517206

VI626@fidal.it - lucaframarin@gmail.com

dom 20 VITTORIO V.TO (TV) S
ASS 

MAS
B VII^ Maratonina della Vittoria

TV387 - SCUOLA DI MARATONA VITTORIO 

VENETO

Ivan Cao 348-7088514  

info@maratoninadellavittoria.it

sab 26 dom 27
BUSTO ARSIZIO

(VA)
P MAS NA

CAMPIONATI ITALIANI PENTATHLON dei LANCI 

MASTER INVERNALE
VA121 - Propatria ARC Busto Arsizio

dom 27

CAVRIE' di SAN 

BIAGIO DI 

CALLALTA (TV)

S TUTTE RE

30° MEMORIAL A. TOMASI

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE DI CORSA SU 

STRADA 

TV352 – ATLETICA SAN BIAGIO 

Silvano Tomasi 333-3556084

tel. 0422897917 - TV352@fidal.it

dom 27 TREVISO S
ASS 

MAS
B XVII^ Treviso Marathon

TV353 - ASD TRI VENETO RUN

Aldo Zanetti 0438-1918104 

segreteria@trevisomarathon.com

LEGENDA: CAMPIONATI REGIONALI
CROSS

MARZO

CAMPIONATI NAZIONALI
RAPPRESENTATIVE REG./PROV.



  

 

Delibera nr 32 /21 del Consiglio Regionale nr 7/21 del 16/12/2021 

/2021 

 
Padova, 16/12/2021 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 32/21 
 

 
OGGETTO: Assegnazione forniture vestiario e sponsor tecnico triennio 2022-24 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

- preso atto delle risultanze del bando gara, valutata l’unica proposta ricevuta da 
parte della ditta Sport Leader s.r.l. con sede a Cuneo e distributore ufficiale per 
l’Italia del marchio Karhu 

- visto il parere favorevole della Commissione Bando Abbigliamento 

 

 
DELIBERA 

 
 
di assegnare, per il prossimo triennio 2022-24 la fornitura ufficiale di abbigliamento e la 
qualifica di sponsor tecnico del CRV alla ditta Sport Leader s.r.l. con sede a Cuneo 
abbinata al marchio Karhu. 
 
Si allega il quadro riassuntivo dell’offerta ricevuta e verbale della Commissione. 
 
 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE  
Ivano Sacchetto 

 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO 
Francesco Uguagliati 

 
 

 

 

 



  

 

 
Padova, 09/12/2021 
Prot. nr. 1752/21 
 
 
 
 

VERBALE COMMISSIONE BANDO ABBIGLIAMENTO E SPONSOR TECNICO TRIENNIO 2022/2024 
  
 
 
 

In data giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 18:00, presso la sede del CRV, la commissione, composta da 
Mariano Tagliapietra (Presidente), Mattia Picello (componente) e Ivano Sacchetto (Segretario), ha esaminato 
l'unica offerta, corredata da materiale, pervenuta alla scadenza del bando di gara da parte della ditta SPORT 
LEADER s.r.l. con sede a Cuneo e distributore ufficiale per l'Italia del marchio KARHU.  
 
 Sono stati verificati i campioni dei capi di vestiario forniti con la suddetta offerta che sono similari a quelli 
attualmente in uso, inoltre la manifattura con marchio KARHU è di buona qualità. 
 
 Il fornitore ha proposto n.3 campioni di materiale con tre prezzi diversi e con altrettante tonalità di colore 
rosso, che però non corrisponde alla gradazione richiesta nel bando di gara; a tale proposito dovrà essere 
contattato il fornitore. 
  
 Lo sconto applicato all’offerta è del 50% + 20%; la Commissione ha comunque espresso l'intento di 
richiedere un ulteriore ribasso alla ditta fornitrice in riferimento allo sponsor tecnico con marchio KARHU. 
 
 La Commissione, scegliendo la tipologia di abbigliamento, si esprime in termini favorevoli 
all’assegnazione del bando di abbigliamento per il triennio 2022/2024, che dovrà essere approvato tramite 
Delibera del Presidente CRV, nel prossimo Consiglio Regionale, per poi contattare la ditta SPORT LEADER s.r.l. 
per la definizione dei tempi e delle modalità di inizio fornitura. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE            IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

                 Ivano Sacchetto           Mariano Tagliapietra 
     
       
 
 
  
 


























