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Manifestazione Non Open Cat. CM/CF 

ven 24/7 1 giornata Vicenza – Gruppo unico 

PROGRAMMA TECNICO 

1° giornata: 300hs cm/cf – lungo cm/cf –– peso cm/cf – martello cm/cf  -1200sp  

1^ GIORNATA 

18.00 Ritrovo giurie e concorrenti gruppo unico 

18.30 MARTELLO CM/CF    

18.45  PESO CM/CF LUNGO CM 1 
pedana 

LUNGO CF 2 
pedana 

19.30 300 HS CM    

19.40 300 HS CF    

19.50 1200SP cm/cf    

 

ORGANIZZAZIONE 

CP Vicenza con le società partecipanti. Ogni società partecipante mette a disposizione un tecnico 

e/o dirigente per l’organizzazione del TAC. Giudici previsti 3 + starter per manifestazione. 

Persone previste per aiutare in campo una decina. 

 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL della categoria Cadetti delle Provincia di 

Vicenza in regola con il tesseramento 2020. 

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 1 gara di corsa + 1 gara di salto o 

lancio oppure 2 gare di corsa. 

Al momento di ingresso all’impianto atleti, tecnici, dirigenti, giudici ed addetti dovranno 

consegnare l’autodichiarazione allegata ed inoltre dovranno indossare la mascherina per tutta la 

durata della permanenza, ad esclusione degli atleti che sono in gara.  

ISCRIZIONI e CONFERMA 

Le iscrizioni online chiudono tre giorni prima della manifestazione. L’iscrizione 

comporta l’automatica conferma dell’atleta a partecipare alla gara. 

Sulla base delle iscrizioni ricevute si provvederà a pubblicare sul sito provinciale la composizione 

delle serie delle corse e dei gruppi nei concorsi ed il programma orario definitivo.  

Si chiede la collaborazione delle Società di avvertire il prima possibile (mail o telefono) di 

eventuali atleti che non saranno presenti il giorno della gara, così da apportare le necessarie 

modifiche alle starting list. 

 

VARIAZIONI/SOSTITUZIONI/ISCRIZIONI 

Come da Protocollo pubblicato sul sito regionale, non sono ammesse in nessun caso nuove 
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iscrizioni o variazioni il giorno della gara. 

 

TASSA ISCRIZIONE 

Non è previsto il pagamento di tassa gara. 

PREMIAZIONI 

Non sono previste premiazioni. 

È richiesto alle Società di inviare alla mail cp.vicenza@fidal.it l’elenco dei tecnici e 

dirigenti che saranno presenti. Inoltre, si ricorda che tecnici, dirigenti ed atleti non 

impegnati dovranno collaborare con i Giudici per il corretto svolgimento della gara.  

Per quanto non previsto dal presente dispositivo si fa riferimento ai protocolli regionali per la 

ripresa dell’attività ed al Regolamento Tecnico Internazionale 2020. 

NORME TECNICHE 

- le gare di corsa si svolgeranno utilizzando tutte le corsie disponibili; 

- per le gare di lancio è consigliato che gli atleti siano in possesso di attrezzi personali, 

nel qual caso lo utilizzeranno in via esclusiva; se un atleta non è in possesso del suo 

attrezzo verrà utilizzato unicamente quello messo a disposizione dall’Organizzatore. Gli 

atleti dovranno dotarsi di magnesio personale, non cedibile ad altri; 

- la gara di salto si svolgeranno in maniera consueta. 

- le gare di mezzofondo  si svolgeranno con max 6 atleti per serie. 

Svolgimento della gara: 

- alla chiusura delle iscrizioni, in base al numero di atleti, verranno creati gruppi di 18 atleti 

che svolgeranno le 2 eventuali prove previste 

- chi farà solamente 1 delle 2 gare a disposizione darà una mano nella gara dove non è 

impegnato (come spalatore, come recupero attrezzi o altro); 

- al termine delle 2 gare il gruppo lascerà l’impianto. 

 

Sul sito provinciale saranno pubblicate le composizioni dei gruppi e delle serie  

-  

Gli atleti sono invitati a lasciare l’impianto non appena terminata la loro prova. 

La manifestazione si svolgerà a PORTE CHIUSE come previsto dai Protocolli per la 

Ripresa. 

Il Direttore di Riunione, in base ad esigenze organizzative, può variare il programma orario. 
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