Delibera 21/20 del Consiglio Regionale nr 4 del 09/10/2020

Padova, 09/10/2020
DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 21/20

OGGETTO: Ratifiche Delibere del Presidente

Il CONSIGLIO REGIONALE
Esaminate le delibere del Presidente:
nr. 3/20 Disciplinari Test di Allenamento Certificati – Calendario TAC e Meeting luglioagosto 2020
nr. 4/20 Esenzione quota-parte CR Fidal Veneto sulla Tassa Iscrizione Atleti ai Meeting
Regionali
nr. 5/20 Riduzione Compensi annuali struttura tecnica 2020
nr. 6/20 Disciplinari Test di Allenamento Certificati indetti dai CC.PP – aggiornamento a far
data dall’1.8.2020
nr. 7/20 Calendario Regionale attività agonistica – Campionati Regionali Individuali –
agosto, settembre e ottobre 2020
nr. 8/20 Contributi alle società per la partecipazione ai campionati italiani 2020 per
rappresentative regionali cadetti (Corsa in Montagna e Campionati su pista)
nr. 9/20 Esenzione quota-parte CR Fidal Veneto sulla Tassa Iscrizione Atleti ai campionati
regionali individuali outdoor settembre-ottobre 2020
nr. 10/20 Aggiornamento regolamenti campionati regionali individuali outdoor 2020: settore
promozionale e settore Master
nr. 11/20 Regolamenti campionati regionali individuali Nordic Walking 2020

DELIBERA
Di ratificare le Delibere del Presidente sopra elencate.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Cristiano Turetta

IL PRESIDENTE CR VENETO
Christian Zovico

Delibera del Presidente nr 3/20 del 30/06/2020
Ratificata al CR nr.4/20

Padova, 30/06/2020

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 03/20

OGGETTO: Disciplinari Test di Allenamento Certificati – Calendario TAC e Meeting
luglio-agosto 2020
Il PRESIDENTE
sulla base delle decisioni e degli orientamenti recentemente adottati anche dalla Fidal e
dalle autorità governative e regionali, a partire dal 6 luglio 2020
DELIBERA
di autorizzare la possibilità di organizzare, "Test di Allenamento Certificati - TAC", sia a
livello regionale per gli atleti delle categorie assolute sia a livello esclusivamente
provinciale – sotto l’egida dei Comitati Provinciali - per gli atleti delle categorie
promozionali e allievi/e.
Vengono allegati i disciplinari, comprendenti le regole per la gestione tecnica e
amministrativa, che gli organizzatori (società o CP Fidal del Veneto) dovranno seguire.
In parallelo viene indicato e approvato il calendario degli appuntamenti agonistici di
carattere regionale, comprendenti TAC e Meeting (aperti ad atleti fuori regione – open – o
riservati agli atleti tesserati per società del Veneto – non open – e a quelli autorizzati dalla
Fidal per l’alto valore tecnico):
- Vicenza, 11 luglio 2020 – Meeting open “Brazzale”
- San Biagio di Callalta (TV), 12 luglio 2020 – Meeting non open
- Villorba (TV), 18 luglio 2020 – Meeting di salto con l’asta
- Mestre (VE), 19 luglio 2020 – Meeting non open
- Ponzano V.to (TV), 25 luglio 2020 – Meeting di salto con l’asta
- Treviso, 26 luglio 2020 – 1° e 2° TAC regionale assoluto
- Abano Terme (PD), 31 luglio 2020 – 3° e 4° TAC regionale assoluto
- Vicenza, 7 agosto 2020 – 5° TAC regionale assoluto
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale.
IL SEGRETARIO REGIONALE
Cristiano Turetta

IL PRESIDENTE CR VENETO
Christian Zovico

Si allegano i disciplinari TAC regionali/provinciali che costituiscono parte integrante della delibera.

Padova, 19 giugno 2020

ORGANIZZAZIONE T.A.C. REGIONALI
Categorie Assolute
Il Comitato regionale Fidal Veneto, sulla base delle decisioni e degli orientamenti recentemente
adottati, conferma la possibilità di organizzare a livello regionale "test di allenamento certificati"
così come ideati dalla FIDAL, a partire dal 6 luglio 2020, per gli atleti delle categorie assolute.
Si indicano i principali link di riferimento:

http://www.fidal.it/content/Meeting-campionati-test-si-riparte-cos%C3%AC/127505
http://www.fidal.it/content/Gli-aggiornamenti-su-impianti-e-ripresa-gare/127560
http://www.fidal.it/content/News-e-approfondimenti-sui-protocolli/127641

Per mantenere numeri ridotti e effettiva realizzabilità potranno partecipare solo atleti tesserati
Fidal di società venete affiliate a Fidal.
I TAC, così come previsto dalle disposizioni Fidal, potranno essere realizzati su impianti omologati
(o con omologazioni parziali in riferimento alle specialità realizzabili).
Nel caso di date concomitanti con Meeting regionali/nazionali, si fa presente che il Gruppo Giudici
Gare della provincia interessata dovrà dare priorità a tale evento.
Gli organizzatori/promotori del TAC dovranno inoltre fornire la massima assistenza necessaria al
ridotto numero di Giudici previsto dal Protocollo.

Specialità comprese nei TAC Assoluti:
100, 100/110hs, 200, 400, 400hs, 800, lungo, triplo, alto, asta, peso, disco, martello, giavellotto,
4x100
Numero massimo di specialità per TAC

1 corsa M; 1 corsa F; 1 lancio lungo M o F; 1 peso M o F; 1 salto in estensione M o F; 1 salto in
elevazione M o F.
Si elencano i principali punti organizzativi che vanno ad integrare/confermare quanto contenuto
nei disciplinari pubblicati sul sito federale:
 La procedura per richiedere l’organizzazione di un TAC è la medesima di una gara regionale:
attraverso la compilazione del modulo di inserimento gare pubblicato sul sito regionale:
http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2018/11/2020-InsCalendarioReg.pdf
 La scadenza per presentare tale richiesta è il 28 giugno p.v.
 Manifestazione rigorosamente a porte chiuse.
 Tasse Gara, Servizio Giuria, Iscrizioni on-line, Gestione Risultati, vengono ridotti al 50%
rispetto a quanto previsto per i Meeting regionali. Le tasse iscrizione gara degli atleti,
fissate dagli organizzatori, vengono attribuite agli stessi esonerandoli dal contributo al CR
Veneto previsto ordinariamente per i Meeting. Per il servizio Photofinish va inoltrata apposita
richiesta a sigma.veneto@fidal.it e valutata di volta in volta in base agli impegni del gruppo.



http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2020/02/2020-QUOTE-ASSOCIATIVE-agg12_02_2020.pdf

Orari: indicato solo orario di inizio attività e poi comunicati il giorno precedente il TAC.
Iscrizioni: solo on-line almeno 4 giorni prima. Dopo la chiusura delle stesse, il Comitato
Regionale aprirà le conferme on-line per chiuderle entro 2 giorni prima dell’evento. Sarà così
possibile valutare il numero effettivo degli atleti confermati e di conseguenza pubblicare le start
list redatte dal Delegato Tecnico con gli orari di gara.
Non saranno consentite iscrizioni e/o variazioni sul posto.

Padova, 19 giugno 2020













Quote di iscrizione definite dagli organizzatori.
Le quote di iscrizione dovranno essere saldate in un’unica soluzione dal primo
accompagnatore che entrerà nell’impianto o con altra modalità individuata dagli organizzatori.
Ogni società dovrà inviare il/i nominativo/i dell/degli accompagnatore/i alla mail indicata
dall’organizzatore gestendo il numero minimo di persone necessario. Solo le persone indicate
in questa lista potranno accedere all’impianto, oltre ad Atleti, Giudici ecc.
All’ingresso dovrà essere rilevata la temperatura corporea e consegnata l’autocertificazione
prevista; per i minorenni dovrà essere consegnata anche l’autorizzazione di un genitore e la
fotocopia di un documento di quest’ultimo.
Si potrà accedere all’impianto NON prima di 70 minuti dalla propria gara.
Appena terminata la prova atleti e accompagnatori dovranno lasciare celermente l’impianto.
Ogni atleta dovrà essere in possesso del proprio attrezzo nei lanci e nel salto con l’asta.
Non è consentito utilizzare attrezzi altrui.
Si potrà accedere all’impianto solo se muniti di DPI che dovranno essere indossati secondo le
norme vigenti, tranne nel momento del riscaldamento e della prova da parte degli atleti.
Le mascherine per i giudici saranno fornite dagli organizzatori. DPI per lo staff e per eventuali
autorizzati all’ingresso in campo che ne fossero sprovvisti sono a carico della società
organizzatrice. Va previsto un dispenser di gel igienizzante in ciascuna postazione di
servizio/gara (accesso al campo, servizi, zona di partenza, postazione giurie, ecc).
Per le procedure di ingresso al campo gara (pista e pedane) si farà riferimento alle indicazioni
che verranno comunicate di volta in volta (dipendente da tipologia e conformazione
dell’impianto).

PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NEI PRESENTI PUNTI SI FA RIFERIMENTO A
QUANTO PREDISPOSTO DAI DISCIPLINARI FIDAL IN VIGORE ALLA DATA DI
SVOLGIMENTO DEL TEST DI ALLENAMENTO CERTIFICATO.
RESTA SOTTINTESO CHE QUANTO RIPORTATO È SUBORDINATO ALLE DISPOSIZIONI
GOVERNATIVE CIVILI E DELLA FIDAL CHE POTREBBERO ESSERE EMANATE
SUCCESSIVAMENTE.

Padova, 19 giugno 2020

INDICAZIONI GESTIONI T.A.C. PER I COMITATI PROVINCIALI
Categorie promozionali – allievi/e
Il Comitato regionale Fidal Veneto, sulla base delle decisioni e degli orientamenti recentemente
adottati, conferma la possibilità per i Comitati Provinciali del nostro territorio di organizzare a
LIVELLO ESCLUSIVAMENTE PROVINCIALE dei "test di allenamento certificati" così come
ideati dalla FIDAL, a partire dal 6 luglio 2020.
Si indicano i principali link di riferimento:

http://www.fidal.it/content/Meeting-campionati-test-si-riparte-cos%C3%AC/127505
http://www.fidal.it/content/Gli-aggiornamenti-su-impianti-e-ripresa-gare/127560
http://www.fidal.it/content/News-e-approfondimenti-sui-protocolli/127641

Per mantenere numeri ridotti e effettiva realizzabilità potranno partecipare solo atleti tesserati
Fidal di società affiliate al Comitato Provinciale Fidal con prove da riservare alle sole
categorie promozionali e alle sole alle categorie allievi/e.
Eventuali compresenze di gare per atleti delle categorie promozionali e allievi/e dovrà essere
valutata con la massima attenzione dai Comitati Provinciali in riferimento al numero di presenze in
campo tra atleti, giudici e altre figure indispensabili allo svolgimento.
Risulta possibile per i CP fornire supporto a proposte delle società che possano prevedere formule
a invito riservate ai propri atleti e ad atleti di altre società predeterminate dagli stessi organizzatori.
I risultati saranno omologati e inseriti nelle graduatorie, così come previsto dalle disposizioni Fidal,
nel momento in cui verranno realizzati su impianti omologati (o con omologazioni parziali in
riferimento alle specialità realizzabili).
Nel caso di date concomitanti con manifestazioni regionali (open e non open), che si svolgono
nella provincia di competenza di un Comitato Provinciale, si fa presente che il Gruppo Giudici Gare
della provincia interessata dovrà dare priorità alla manifestazione regionale.
Gli organizzatori/promotori del TAC dovranno inoltre fornire la massima assistenza necessaria al
ridotto numero di Giudici previsto dal protocollo.
Riguardo a questo aspetto il STR tiene a precisare quanto segue:
La finalità principale dell'attività promozionale nell'ambito dell'atletica leggera è quella di fornire
un'occasione educativa ai giovani e che tra gli obiettivi della Federazione, c'è inoltre, la pratica del
nostro sport come strumento di crescita fisica, sociale, psicologica e motivazionale.
Tenendo conto del particolare momento nel quale questo bisogno è ancora maggiore, dopo un
periodo particolarmente critico ed avendo ricevuto la richiesta di completare il rientro alla normalità
dando anche ai giovani la possibilità di confrontarsi con se stessi e con gli altri, si ritiene di poter
favorire la richiesta pervenuta da alcuni comitati provinciali, per l'effettuazione dei Test di
Allenamento Certificati (TAC) per le categorie promozionali.
Tali manifestazioni potranno essere effettuate, seguendo tutte le norme prescritte, già dal 6 luglio
p.v., cercando di favorire la partecipazione delle squadre con un programma gare semplificato.
Non potendo esserci uniformità di programmazione in tutta la Regione e tra tutte le squadre i test
avranno finalità di mantenere i ragazzi attivi e legati al nostro sport e non di segnalare le
prestazioni per eventuali manifestazioni nazionali (rappresentative). Tale obiettivo sarà perseguito
nel prosieguo della stagione, quando le manifestazioni potranno avere uno svolgimento più
omogeneo in tutto il nostro territorio.
I TAC dovranno in ogni caso tener conto dell'attività di ripresa dei meeting regionali riservati alle
categorie assolute che giocoforza assorbiranno buona parte dell'attività GGG disponibile.
Spetta ai CP stabilire una modulistica o le modalità di presentazione delle richieste di
organizzazione.

Padova, 19 giugno 2020

Si elencano i principali punti organizzativi che vanno ad integrare/confermare quanto contenuto
nei disciplinari pubblicati sul sito federale:
 Manifestazioni rigorosamente a porte chiuse.
 Eventuali Tasse Gara, Oneri Servizi Giuria, ecc. saranno definite dal Comitato Provinciale, anche
in base alle proprie consuetudini con eventuali adattamenti.
 Le Specialità, anche con l’intento di fornire su scala provinciale una proposta tecnica coordinata
tra i vari TAC che saranno realizzati, saranno definite dagli stessi CP o dai propri organismi interni
deputati.
 Orari: indicato solo orario di inizio attività e poi comunicati il giorno precedente il TAC. Il CP è
invitato a confrontarsi con il proprio GGG per la stesura del programma orario definitivo.
 Iscrizioni: solo on-line almeno 3 giorni prima. Alla chiusura iscrizioni verranno composte le serie e
pubblicate le start list e gli orari di gara. Per questo non saranno consentite iscrizioni e/o variazioni
sul posto. Resta ai CP la facoltà di disciplinare il numero di gare massime a cui un atleta può
partecipare nel medesimo TAC.
 A discrezione dei CP se gli iscritti vadano considerati automaticamente confermati o se gestire su
foglio società possibili variazioni di atleti. NON ammesse in ogni caso le iscrizioni sul campo.
 Quote di iscrizione definite da CP/organizzatori con valutazione dei CP se e cosa prevedere a
loro favore anche in base alle proprie consuetudini.
 Le quote di iscrizione dovranno essere saldate in un’unica soluzione dal primo accompagnatore
che entrerà nell’impianto o con altra modalità individuata dal CP.
 Ogni società dovrà inviare il/i nominativo/i dell/degli accompagnatore/i alla mail indicata
dall’organizzatore gestendo il numero minimo di persone necessario. Solo le persone indicate in
questa lista potranno accedere all’impianto, oltre ad Atleti, Giudici ecc.
 All’ingresso dovrà essere rilevata la temperatura corporea e consegnata la autocertificazione
prevista; per i minorenni dovrà essere consegnata anche l’autorizzazione di un genitore e la
fotocopia di un documento di quest’ultimo.
 Si potrà accedere all’impianto NON prima di 70 minuti dalla propria gara.
 Appena terminata la prova atleti e accompagnatori dovranno lasciare celermente l’impianto.
 Ogni atleta dovrà essere in possesso del proprio attrezzo nei lanci e nel salto con l’asta.
 Non è consentito utilizzare attrezzi altrui.
 Si potrà accedere all’impianto solo se muniti di DPI che dovranno essere indossati secondo le
norme vigenti, tranne nel momento del riscaldamento e della prova da parte degli atleti.
Le mascherine per i giudici saranno fornite dal CP/organizzatori, mentre i DPI per lo staff e per
eventuali autorizzati all’ingresso in campo che ne fossero sprovvisti sono a carico della società
organizzatrice. Va previsto un dispenser di gel igienizzante in ciascuna postazione di servizio/gara
(accesso al campo, servizi, zona di partenza, postazione giurie, ecc).
 Per le procedure di ingresso al campo gara (pista e pedane) si farà riferimento alle indicazioni
che verranno comunicate di volta in volta (dipendente da tipologia e conformazione dell’impianto).

PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NEI PRESENTI PUNTI SI FA RIFERIMENTO A
QUANTO PREDISPOSTO DAI DISCIPLINARI FIDAL IN VIGORE ALLA DATA DI
SVOLGIMENTO DEL TEST DI ALLENAMENTO CERTIFICATO.
RESTA SOTTINTESO CHE QUANTO RIPORTATO È SUBORDINATO ALLE DISPOSIZIONI
GOVERNATIVE CIVILI E DELLA FIDAL CHE POTREBBERO ESSERE EMANATE
SUCCESSIVAMENTE.

Delibera del Presidente nr 4/20 del 30/06/2020
Ratificata al CR nr. 4/20

Padova, 30/06/2020
DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 04/20

OGGETTO: Esenzione quota-parte CR Fidal Veneto sulla Tassa Iscrizione Atleti ai
Meeting Regionali

Il PRESIDENTE
tenuto conto delle difficoltà che gli organizzatori dei meeting regionali incontrano per
l’organizzazione degli stessi nella fase di uscita di emergenza dalla Pandemia Covid-19
DELIBERA
di esentare gli stessi dal riconoscere al CR per tutto il 2020 la quota-parte sull'iscrizione
degli atleti (allegato 2 della scheda tasse 2020), restando in vigore gli altri oneri previsti
per Tassa Gara, Servizi Giuria, Sigma e Iscrizioni ed eventualmente il servizio crono.
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Cristiano Turetta

IL PRESIDENTE CR VENETO
Christian Zovico

Delibera del Presidente nr 5/20 del 30/06/2020
ratificata al CR nr. 4/20

Padova, 30/06/2020
DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 05/20
OGGETTO: Riduzione Compensi annuali struttura tecnica 2020

Il PRESIDENTE
A causa:
- della contrazione dell'attività tecnica che ha primariamente impedito lo svolgimento dei
raduni e delle rappresentative per il periodo di circa 6 mesi, tra febbraio e luglio 2020, dato
dall'attuazione delle misure di contenimento e contrasto al Covid19;
- dell’obbligatorietà di riduzione dei costi dettata dalla pesante contrazione delle entrate
che il CR Veneto subisce e subirà nel corso del 2020 per gli effetti dovuti dalla Pandemia
CoronaVirus che ha già portato ad una prima variazione di Bilancio per oltre il 35% del suo
valore;
in riforma di quanto approvato nel Consiglio regionale nr. 2 del 26.2.2020,
DELIBERA
Di ridurre del 10% i compensi annuali della struttura di coordinamento (che comunque è
stata impegnata per le molte attività che sono state riorganizzate a distanza) e del 50% i
compensi annuali dei responsabili di specialità.
A seguito dell’introduzione di attività formative e corsistiche a distanza vengono introdotti
gettoni specifici proporzionati all’attività svolta.
Tutte le modifiche rispetto a quanto previsto a inizio anno, sono evidenziate in rosso
nell’allegato alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante.
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale.
IL SEGRETARIO REGIONALE
Cristiano Turetta

IL PRESIDENTE CR VENETO
Christian Zovico

Allegato: scheda aggiornata compensi struttura tecnica regionale, anno 2020.

STRUTTURA TECNICA REGIONALE FIDAL VENETO 2020
modificata a seguito delibera del presidente n. 5 del 30/06/2020
Nome

Incarico

Qualifica

Compensi annuali

STRUTTURA DI COORDINAMENTO
AGOSTINI ENZO

Fiduciario Tecnico Regionale

Allenatore specialista

€

5.220,00

CHIARELLO MARCO

Assistente FTR

Allenatore specialista

€

450,00

ROSSI MICHELE

Assistente FTR

Allenatore specialista

€

1.170,00

ROSSI MICHELE

Referente Settore Velocità

Allenatore specialista

€

650,00

LAHBI FAOUZI

Referente Settore Corsa Prolungata e Marcia

Allenatore specialista

€

650,00

LAZZARIN ENRICO

Referente Settore Salti

Allenatore specialista

€

650,00

ROVERATO RENZO

Referente Settore Lanci

Allenatore specialista

€

MENEGHIN ANDREA

Referente Settore Attività Master

Allenatore specialista

BENEDETTI ADRIANO

Referente Settore Ostacoli

Allenatore specialista

€

500,00

CALORE FILIPPO

Referente Settore Marcia

Allenatore

€

500,00

TOMMASELLI ALESSANDRO

Referente Settore Prove Multiple

Allenatore specialista

€

500,00

CHIARELLO MARCO

Referente Settore Asta

Allenatore specialista

€

400,00

€
€
€
€
€
€
€

400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00

RESPONSABILI DI SPECIALITA'

650,00
-

TECNICI COLLABORATORI DI SPECIALITA'
ROCCO LARA
MARCON MIRKO
ZOCCA DIEGO
CECCATO FABIO
MURARO LORENZO
FRANZON FRANCESCA
LAH BARBARA
BORDIGNON MICHELE
LAZZARO ALBERTO
PAESOTTO CHIARA
CARLI SILVIA
MENEGHIN ANDREA
QUINTARELLI MARCO
ROGNINI LIDIA
VESENTINI SERGIO
DAL MAGRO ELIO
SCAPPIN SARA

Prove Multiple
Velocità
Velocità
Ostacoli
Ostacoli
Salti in estensione
Salti in estensione
Salti in elevazione
Salti in elevazione
Marcia
Lanci
Lanci
Lanci
Lanci
Lanci
Mezzofondo/Corsa in Montagna
Mezzofondo/Corsa in Montagna

Allenatore
Allenatore
Allenatore
Istruttore
Allenatore
Allenatore specialista
Allenatore
Allenatore specialista
Allenatore
Allenatore SENZA COMPENSO

Istruttore
Allenatore specialista
Istruttore
Istruttore
Istruttore
Istruttore
Istruttore

COLLABORATORI COMMISSIONI SPECIALI
MAROTTI LAURA
MION MICHELE
NEGRINI PAOLO

Collab. Valutazione Funzionale
Collab. Valutazione Funzionale
Collab. Valutazione Funzionale

Allenatore
Istruttore

Fiduciario Tecnico BELLUNO
Fiduciario Tecnico TREVISO
Fiduciario Tecnico ROVIGO
Fiduciario Tecnico VICENZA
Fiduciario Tecnico PADOVA
Fiduciario Tecnico VENEZIA
Fiduciario Tecnico VERONA

Allenatore
Allenatore
Istruttore
Allenatore specialista
Istruttore
Allenatore
Allenatore

FIDUCIARI TECNICI PROVINCIALI
CORTE STEFANO
DELTON SANDRO
NEGRINI PAOLO
ROSSI MICHELE
SACCON ADRIANO
SOLONE LUCA
TAGLIAPIETRA PAOLO

TECNICI ABILITATI FORMAZIONE CORSO ISTRUTTORI e pre corso
AGOSTINI ENZO
BENEDETTI ADRIANO
BORDIGNON MICHELE
CESTONARO SERGIO
CHIARELLO MARCO
GROSSELLE STEFANO
LAHBI FAOUZI
LAZZARIN ENRICO
MARCON MIRKO
ROSSI MICHELE
ROVERATO RENZO
TOMMASELLI ALESSANDRO
VESENTINI SERGIO

Allenatore specialista
Allenatore specialista
Allenatore specialista
Allenatore specialista
Allenatore specialista
Allenatore
Allenatore specialista
Allenatore specialista
Allenatore
Allenatore specialista
Allenatore specialista
Allenatore specialista
Istruttore

Gettone a presenza - Compenso per prestazione
1 - Lezione corso istruttori o attività di formazione e/o aggiornamento della durata 4 ore con produzione di materiale
2 - Raduni e rappresentative Collaboratori e Responsabili di Specialità
3 - Incarico di Delegato del S.T.R. alle manifestazioni Federali Regionali
4 - Produzione monografica tecnico-didattica-metodologia da pubblicare sulla "Rivista tecnica on-line"
5 - Pre corso Istruttori
6 - Coordinamento progetti scolastici - forfait annuale
7-Relatore webinair durata 2 ore
8 -Relatore webinair con produzione di materiale
9 - Collaborazione gestione webinair
10 - Esami corso istruttore

€ 120,00 a lezione
€ 50,00 per giornata
€ 35,00 per giornata
€ 170,00 per articolo
€ 100,00
€ 300,00
€ 60,00
€ 100,00
€ 30,00
€ 60,00 (3 ore) - € 120,00 (6 ore)

Rimborso trasferta
1- Rimborso km + pedaggio autostradale

€ 0,25 km

Delibera del Presidente nr 6/20 del 22/07/2020
Ratificata al CR nr. 4/20

Padova, 22/07/2020
DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 06/20

OGGETTO: Disciplinari Test di Allenamento Certificati indetti dai CC.PP.
– aggiornamento a far data dall’1.8.2020

Il PRESIDENTE
sulla base dei recenti orientamenti della FIDAL e delle Autorità nazionali e regionali, a
partire dal giorno 1 agosto 2020, in riferimento ai Test di Allenamento Certificati indetti e/o
promossi dai Comitati Provinciali del Veneto, quale aggiornamento di quanto già deliberato
in precedenza sull’argomento,
DELIBERA
di autorizzare i Comitati Provinciali, sulla base delle loro scelte discrezionali:
- ad aprire la partecipazione agli atleti tesserati per società del Veneto, oltre a quelli
della propria provincia;
- ad estendere le manifestazioni previste per la categoria allievi/e anche a quelle
assolute.
Restano vigenti (anche con gli aggiornamenti che potranno arrivare dalla Federazione e
dallo stesso CR), le altre indicazioni contemplate nei disciplinari nazionali e regionali.
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Cristiano Turetta

IL PRESIDENTE CR VENETO
Christian Zovico

Delibera del Presidente nr 7/20 del 28/07/2020
Ratificata al CR nr. 4/20

Padova, 28/07/2020
DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 07/20
OGGETTO: Calendario Regionale attività agonistica – Campionati Regionali Individuali –
agosto, settembre e ottobre 2020
Il PRESIDENTE
sulla base del lavoro della Commissione Attività e Regolamenti e delle disponibilità delle
società organizzatrici, in riforma di quanto approvato ad inizio anno a causa del blocco
dell’attività agonistica dovuta alla Pandemia Coronavirus nei mesi primaverili
DELIBERA
l’approvazione dell’aggiornamento del Calendario degli appuntamenti agonistici di
carattere regionale, in particolare per quanto riguarda la ridefinizione di tutti i Campionati
Regionali Individuali su Pista e di Corsa in Montagna, in base al seguente programma:
-

-

Limana (BL), 9 agosto 2020 - Campionato Regionale Individuale promozionale, assoluto e
master di Corsa in Montagna
Mestre (VE), 5 e 6 settembre 2020 - Campionato Regionale Individuale cat. Allievi e Junior
San Biagio di Callalta (TV), 13 settembre 2020 - Campionato Regionale Ind. Assoluto (1^ g.)
Cassola (VI), 16 settembre 2020 – Mennea Day
Vittorio Veneto (TV), 19 e 20 settembre 2020 - Campionato Regionale Individuale cat.
Cadetti
Mestre (VE), 26 e 27 settembre 2020 - Campionato Regionale Individuale cat. Master
Vicenza, 27 settembre 2020 – Campionato Regionale Individuale Nordic Walking
Abano Terme (PD), 27 settembre 2020 - Campionato Regionale Individuale di Marcia su
pista (tutte le categorie). Nb: le gare di marcia potranno essere comunque inserite nei
programmi degli altri campionati ma non assegneranno i titoli.
Vittorio Veneto (TV), 3 ottobre 2020 - Campionato Regionale Individuale Assoluto (2^ g.)
Treviso, 4 ottobre 2020 - Campionato Regionale Individuale dei 10.000m su pista (Assoluti e
Master)
Grumolo d. Abbadesse (VI), 4 ottobre 2020 - Campionato Regionale Individuale cat. Ragazzi

Si ritengono soppressi per il 2020 i Campionati Regionali Individuali su Strada essendo di
fatto cancellata la programmazione di quasi tutti gli eventi agonistici programmati nell’anno
come effetto della Pandemia Covid-19.
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale.
IL SEGRETARIO REGIONALE
Cristiano Turetta

IL PRESIDENTE CR VENETO
Christian Zovico

Delibera del Presidente nr 8/20 del 10/08/2020
Ratificata al Cr nr. 4/20

Padova, 10/08/2020
DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 08/20
OGGETTO: contributi alle società per la partecipazione ai campionati italiani 2020 per
rappresentative regionali cadetti (Corsa in Montagna e Campionati su pista)
Il PRESIDENTE
Data l’impossibilità di organizzare in forma collettiva le trasferte relative alla partecipazione
delle rappresentative regionali ai Campionati Italiani di Corsa in Montagna 2020 e ai
Campionati nazionali cadetti su Pista 2020 per le necessità indotte dalla Pandemia
Coronavirus
DELIBERA
Di assegnare alle società degli Atleti che vestiranno la maglia del Veneto quali titolari negli
eventi sopra emarginati rispettivamente in programma a Venaus (TO) il 9 agosto 2020 e
Forlì il 3 e 4 ottobre 2020, in proporzione alle distanze geografiche, un contributo trasferta
pari a:
- 50 Euro per la Corsa in montagna;
- 40 Euro per i Campionati su pista.
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale.
IL SEGRETARIO REGIONALE
Cristiano Turetta

IL PRESIDENTE CR VENETO
Christian Zovico

Delibera del Presidente nr 9/20 del 21/08/2020
Ratificata al CR nr. 4/20

Padova, 21/08/2020
DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 09/20

OGGETTO: Esenzione quota-parte CR Fidal Veneto sulla Tassa Iscrizione Atleti ai
campionati regionali individuali outdoor settembre-ottobre 2020

Il PRESIDENTE
tenuto conto delle difficoltà che gli organizzatori dei campionati regionali individuali
incontrano per l’organizzazione degli stessi nella fase della gestione dei protocolli sanitari
legati alla Pandemia Covid-19 e alle difficoltà nel reperimento di sponsor o sostegni
pubblici
DELIBERA
di esentare gli stessi dal riconoscere al CR per il periodo settembre-ottobre 2020 la quotaparte sull'iscrizione degli atleti (fonte scheda tasse gare 2020), assumendosi l’onere di
assicurare a proprio carico il servizio medico-sanitario.
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Cristiano Turetta

IL PRESIDENTE CR VENETO
Christian Zovico

Delibera del Presidente nr 10/20 del 28/08/2020
Ratificata al CR nr. 4/20

Padova, 28/08/2020
DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 10/20

OGGETTO: Aggiornamento regolamenti campionati regionali individuali outdoor 2020:
settore promozionale e settore Master

Il PRESIDENTE
tenuto conto della necessità di modificare i regolamenti dei campionati regionali individuali
outdoor varati a inizio anno in particolare per il settore promozionale e per il settore
master, ini ragione del riordino organizzativo delle manifestazioni basato sui protocolli
Fidal e/o provvedimenti statali e regionali per le esigenza di tutela sanitaria dei partecipanti
legate alla Pandemia Covid-19;
DELIBERA
di modificare i regolamenti esposti in base a quanto indicato negli allegati 1 e 2 della
presente delibera.
La presente delibera verrà portata per la ratifica al prossimo Consiglio Regionale.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Cristiano Turetta

IL PRESIDENTE CR VENETO
Christian Zovico

Allegato: 1 – aggiornamento regolamenti regionali Campionati settore promozionale
outdoor 2020;
Allegato: 2 – aggiornamento regolamenti regionali Campionati settore Master outdoor
2020.
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Allegato 1
Aggiornamento regolamenti regionali
Campionati settore promozionale outdoor 2020

NORME DI PARTECIPAZIONE CAMPIONATO INDIVIDUALE
E DI PROVE MULTIPLE CADETTI/E 2020
CAMPIONATO INDIVIDUALE SU PISTA CADETTI/E 2020
PROGRAMMA TECNICO CADETTI/E
Cadetti
1^giornata: 80 - 1000 - 300hs - Alto - Triplo - Peso kg 4 - Giavellotto 600g – 4x100
2^giornata: 300 – 2000 1200st. – 100hs – Asta – Lungo – Martello kg 4 – Disco kg 1,5
Cadette
1^giornata: 80 - 1000 - 300hs - Asta - Lungo - Disco kg 1 - Martello kg 3 – 4x100
2^giornata: 300 - 2000 - 1200st. - 80hs - Alto - Triplo - Peso kg 3 - Giavellotto 400g
NORME DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE
Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. Ciascun atleta può prendere parte
a due
gare più la staffetta 4x100 nell’arco delle due giornate.
Le gare di corsa si corrono con il sistema delle "serie". Gli atleti accreditati dei tempi migliori
correranno nella prima serie.
Nei concorsi (tranne nel salto con l'asta e nel salto in alto) sono previste tre prove eliminatorie e
tre di finale alla quale accedono i primi 8 atleti classificati dopo le tre prove eliminatorie. Per ogni
specialità prevista dal programma tecnico verrà decretato il Campione Regionale Individuale.
La partecipazione ai campionati regionali sarà subordinata al raggiungimento di una
prestazione limite che dovrà essere conseguita entro la domenica precedente il Campionato
Regionale.
Gli atleti che nel 2020 non hanno finora gareggiato potranno iscriversi se nel 2019 avessero
conseguito il minimo di partecipazione previsto per quest’anno.
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CAMPIONATO INDIVIDUALE DI PROVE MULTIPLE CADETTI/E
PROGRAMMA TECNICO
Cadetti: Esathlon (m 100hs – Alto – Giavellotto – Lungo – Disco – 1000)
Cadette: Pentathlon (m 80hs – Alto – Giavellotto – Lungo – 600)
L’Esathlon CADETTI si effettua in due giorni consecutivi nei campionati regionali e provinciali.
Il Pentathlon CADETTE si effettua in due giorni consecutivi nei campionati regionali e provinciali.
Potranno partecipare tutti i Cadetti/e e i Ragazzi/e che hanno ottenuto nella stagione 2019 i minimi
indicati nella tabella dei campionati regionali individuali 2020
Chi partecipa al Camp. di prove Multiple non potrà partecipare a nessuna altra gara.
MINIMI per la partecipazione ai campionati regionali 2020

80m
300m
1000m
2000m
1200sp
100hs/80hs
300hs
Marcia
Lungo
Alto
Asta
Triplo
Giavellotto
Peso
Martello
Disco

Multiple

CADETTI
ELETTRICO GGG
MANUALE
10.2
10.47
((((((((LLL((1
42.1
42.49
3:00.0
3:00.00

7:01.00
0,0
16”74
49”14

7:01.0
0,0
16.5
49.0

0,0

0,0

5,20
1,60
0,0
10,50
32,00
9,00
0,0
22,00

Cadetti 2019 p. 2300
Ragazzi 2019 p. 2200

CADETTE
ELETTRICO
MANUALE
11.27
11.1
48.72
48.6
3:36.00
3:36.0

8:30.00
0,0
15.24
57.14

8:30.0
0,0
15.0
57.0

0,0

0,0

4,40
1,40
0,0
9,00
24,00
7,50
0,0
15,00

Cadette 2019 p. 2500
Ragazzi 2019 p. 2400
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NORME DI PARTECIPAZIONE
CAMPIONATO INDIVIDUALE RAGAZZI/E 2020
CAMPIONATI INDIVIDUALI SU PISTA RAGAZZI/E 2020
PROGRAMMA TECNICO REGIONALE
Il programma tecnico sia maschile che femminile è il seguente:
60 – 1000 – 60hs (h. 0,60) – Marcia Km 2 – alto – lungo – Peso gomma Kg 2 – vortex - 4x100 –
3x800
NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE REGIONALE
Si svolgerà in un’unica giornata a programma tecnico completo. Ogni società potrà partecipare con
un
numero illimitato di atleti.
Ciascun atleta può prendere parte al massimo ad una gara più una staffetta.
I partecipanti alle gare 1000 e marcia non potranno partecipare alla staffetta 3x800, ma potranno
disputare
la staffetta 4x100.
Le gare di corsa si corrono con il sistema delle "serie". Nei concorsi (lungo – peso – vortex) le prove
a disposizione per ogni atleta sono tre, mentre nell’alto le prove a disposizione per ogni atleta sono
un massimo di due per ciascuna misura.
Per ogni specialità prevista dal programma tecnico verrà decretato il Campione Regionale.
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Allegato 2
Aggiornamento regolamenti regionali Campionati settore Master outdoor 2020
Punti rilevanti di aggiornamento dei regolamenti:
1) è stato annullato per il 2020 il Campionato Regionale Pentathlon Lanci e staffetta
100/200/300/400 M/F, 4x800F e 4x1.500M;
2) la gara dei 5.000 metri su pista è stata spostata dal programma dei Campionato Regionale
Individuale su pista al Campionato Regionale di Marcia su pista, nuova manifestazione che
assegnerà il titolo regionale a tutte le categorie, dai ragazzi ai master;
3) le staffette 4x100 e 4x400 vengono incluse nel programma del Campionato Regionale
Individuale su pista;
4) nel campionato regionale dei 10.000 metri su pista possono partecipare i solo atleti tesserati
con società venete e sono stati previsti dei minimi di partecipazione;
5) relativamente alle gare dei 10.000 metri e dei 5.000 metri, qualora il numero di atleti iscritti
fosse superiore alla capacità organizzativa, è stata introdotta come misura cautelativa una
selezione degli iscritti in base ad una graduatoria su punteggio tecnico.
Regolamento aggiornato:

REGOLAMENTI MASTER ESTIVI 2020
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI STADIA
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 26/27 settembre 2020 – Mestre (VE)
Staffette 4x100 e 4x400)
Campionato Regionale Individuale Marcia su 27 settembre 2020 – Abano Terme (PD)
pista
Campionato Regionale Individuale 10.000 metri 4 ottobre 2020 - Treviso
su pista
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.
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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.
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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:
GARA
5000 pista
10.000 pista

5.000 pista
- 30 punti

ACCREDITO
10.000 pista 10 km strada
-30 punti
-50 punti
-30 punti

3.000 pista/indoor
-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
SM35
SM40
SM45
SM50
SM55
SM60
SM65
SM70
SM75
SM80
SM85

10.000 m. pista
38.40.46
40.03.20
41.36.17
43.16.62
45.08.72
47.03.90
49.13.15
51.43.25
55.36.17
1h01.40.34
1h11:18.15

SF35
SF40
SF45
SF50
SF55
SF60
SF65
SF70
SF75

49.13.48
50.26.23
52.29.11
55.34.03
59.27.56
1h03:57.20
1h09:10.39
1h15:19.24
1h22:40.05

10 km strada 5.000 m. pista 3.000 m. pista
38:08.42
17:54.20
10:21.51
39:30.02
18:32.50
10:43.67
41:01.71
19:15.54
11:08.57
42:40.77
20:02.04
11:35.48
44:31.32
20:53.94
12:05.50
46:24.91
21:47.26
12:36.35
48:32.37
22:47.09
13:10.97
51:00.40
23:56.57
13:51.17
54:50.11
25:44.40
14:53.56
1h00:49.25
28:32.98
16:31.10
1h10:19.08
33:00.46
19:05.86
48:26.73
49:38.33
51:39.26
54:41.26
58:31.49
1h02:56.46
1h08:04.69
1h14:07.71
1h21:21.54

22:41.51
23:20.48
24:27.38
26:16.56
27:46.98
29:49.11
32:10.54
34:56.26
38:13.09

12:52.88
13:17.80
14:00.19
14:53.79
15:54.58
17:04.38
18:25.19
19:59.84
21:52.22

SM35
SM40
SM45
SM50
SM55
SM60
SM65
SM70
SM75
SM80
SM85
SF35
SF40
SF45
SF50
SF55
SF60
SF65
SF70
SF75
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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.
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SCHEMA RIASSUNTIVO
CAMP.
REGIONALI
MASTER
26-27/09/20 MESTRE - Gare
individuali su pista
(esclusa la marcia)
+ 4x100 e 4x400
27/09/20 –
ABANO TERME
- Marcia su pista 5
km
4/10/20 TREVISO 10.000 m. su pista

CHI SI POTRA’
ISCRIVERE?
Open ai fuori
regione

Open ai fuori
regione

QUANDO
CHIUDONO
LE
ISCRIZIONI?
Martedì 22
settembre ore
10.00
Mercoledì 23
settembre ore
14.00

Solo atleti tesserati Mercoledì 30
per squadre venete settembre ore
14.00
in possesso del
minimo per
l'iscrizione ottenuto
nel 2019/2020 (vedi
tabella pagina
precedente).

QUANDO SI
FANNO LE
CONFERME
ON LINE?
Dalle ore
18.00 di
mercoledì 23
settembre
alle ore 8.00
di venerdì 25
settembre
Dalle ore
19.00 di
mercoledì 30
settembre
alle ore 8.00
di venerdì 2
ottobre

CHI POTRA’
GAREGGIARE?
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.

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.
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Padova, 8/10/2020
DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 11/20

OGGETTO: Regolamenti campionati regionali individuali Nordic Walking 2020

Il PRESIDENTE
tenuto conto della possibilità di far disputare il campionato regionale Nordic Walking nel
contesto del circuito nazionale che prevede alcune tappe in Veneto, superando le
limitazioni legate alla Pandemia Covid-19;
DELIBERA
di adottare il regolamento per il Campionato regionale individuale di Nordic Walking per le
categorie assolute e master in base a quanto esposto nell’allegato 1 della presente
delibera.
La presente delibera verrà portata per la ratifica al prossimo Consiglio Regionale.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Cristiano Turetta

IL PRESIDENTE CR VENETO
Christian Zovico

Allegato: 1 – regolamento campionato regionale individuale Nordic W. 2020
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Allegato 1

REGOLAMENT0 REGIONALE
NORDIC WALKING 2020
Campionato Regionale Individuale di Nordic Walking
Assoluto e Master
Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indice 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” tesserati per Società Venete
regolarmente affiliate 2020. Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti
delle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores (incluse le fasce d’età master) purché in
regola con il tesseramento per la stagione 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 2020).
Non essendo riferibili ad una società affiliata del Veneto, i tesserati RunCard, di qualsiasi
tipo, non partecipano al titolo di Campione Regionale Veneto.
NORME DI CLASSIFICA
Classifiche individuali:
Vengono redatte le seguenti classifiche, Maschili e Femminili, ai fini dell’assegnazione dei titoli
Regionali:
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 …)
Non entrano in classifica gli atleti squalificati o non classificati.
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.
TASSE ISCRIZIONI 2020
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice.

