
 
Il comitato provinciale di Udine in collaborazione con la struttura tecnica regionale e il settore 
informatica della FIDAL FVG organizza una mattinata di TEST sui 30 m per gli atleti assoluti della 
provincia, in primo luogo, e poi della regione. L’obiettivo è di fornire un dato significativo in vista 
della stagione indoor. Il test è gratuito. 
 

• La mattinata si svolgerà al Palaindoor di Udine O. Berners Domenica 18 dicembre dalle 
10:00 alle 12:15.  

• Il test è istato indirizzato principalmente  alle società della provincia di Udine con settore 
assoluto, esaurita tale priorità il test è APERTO a tutte le società delle Regione FVG con 
settore assoluto fino ad esaurimento posti. 

• Il test NON è aperto alle categorie giovanili (che avranno le gare nel pomeriggio) e NON è 
aperto ai MASTER (over 35) 

• Si chiede di iscrivere solo atleti che effettivamente necessitano del test, essendo 
disponibili solo 40 posti (+5 a disposizione della struttura tecnica FVG) il numero è limitato. 

• Ogni atleta può essere iscritto in un dato quarto d’ora e avrà a disposizione due prove 
all’interno del quarto d’ora (una ogni circa 7 minuti).  

• Non è necessario che una società inserisca tutti gli atleti nel medesimo quarto d’ora 

• Il link di iscrizione è il seguente e DEVE essere compilato dalle SOCIETA’ (l’accesso è 
subordinato all’accettazione da parte del FTP): 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10dRTTwDCCfVVVWDhyO0IKawa1hmR8yOw21X
aeMOUaVg/edit?usp=sharing 

• Il setting del Test è il seguente: 
Partenza con pistola elettrica dai blocchi, rilevamento ai 15 m, rilevamento ai 30 m con 
fotocellule.  
Tramite video analisi sarà poi possibile ottenere anche il tempo di reazione. 

 

Prova Partenza T. Reazione T. 15 m T. 30 m 

1 Pistola elettrica 
00:00 

Tramite sensore 
sul blocco 

Tramite 
fotocellula 

Tramite 
fotocellula 

2 Pistola elettrica 
00:00 

Tramite sensore 
sul blocco 

Tramite 
fotocellula 

Tramite 
fotocellula 

 

• Verrà dato subito il tempo totale delle due prove mentre in un secondo momento 
verranno forniti al recapito e-mail (messo in sede di compilazione) i dati come da tabella 
sopra riportata 

• Sarà possibile svolgere il riscaldamento e prove di partenza prima del test all’interno del 
palaindoor a partire dalle 9:20 

• Non sarà redatta una classifica 

• I risultati saranno comunicati solo all’atleta che ha svolto il test 

• Partecipando si accetta implicitamente: la ripresa video e l’utilizzo dei dati per fini di studio 
e statistici che comunque saranno trattati in modo impersonale (non in associazione ai 
nomi degli atleti). 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10dRTTwDCCfVVVWDhyO0IKawa1hmR8yOw21XaeMOUaVg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10dRTTwDCCfVVVWDhyO0IKawa1hmR8yOw21XaeMOUaVg/edit?usp=sharing


• Si ringrazia in particolare per il gruppo informatica FVG Gabriele Monti, per la struttura 
tecnica Regionale Alessandro Saccà. 

 


