FEBBRAIO 2018
Domenica 18

PADOVA
Palaindoor – viale Nereo Rocco

Campionato Regionale Indoor 2^gg
Campionato Regionale Prove Multiple
Categoria Cadetti/e
ORGANIZZAZIONE
Fidal CR Veneto.
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL in regola con il tesseramento 2018.
Per le norme di ammissione alle finali dei concorsi, per le composizioni delle serie/batterie e per
quanto non specificato nel presente dispositivo, si rimanda al Regolamento Attività Indoor 2018
pubblicato sul sito della FIDAL Veneto, al Vademecum Attività 2018 e al RTI 2018.
Cronometraggio elettrico con photofinish.
La partecipazione ad entrambi i campionati è riservata ai soli atleti veneti con l'aggiunta
di atleti ad invito nelle Prove Multiple per Friuli Venezia – Giulia, Trentino e Alto Adige la
cui iscrizione è vincolata ai minimi previsti con il limite di 4 cadette/i per ogni
rappresentativa.
Ogni atleta potrà partecipare complessivamente a 2 gare + staffetta nell’ambito del
campionato (2 giornate).
Minimi di partecipazione disposti dalla Commissione Tecnica Regionale (conseguiti nella
stagione agonistica 2017):
• Cadetti (nati nel 2003): Esathlon = 2400 punti
• Cadetti (nati nel 2004): Tetrathlon = 2300 punti
• Cadette (nate nel 2003): Pentathlon = 2700 punti
• Cadette (nate nel 2004): Tetrathlon = 2400 punti
La Commissione Tecnica Regionale inoltre si riserva il diritto di ammettere ulteriori atleti in base al
numero degli iscritti.
Gli atleti che prendono parte alle prove multiple non potranno iscriversi ad ulteriori gare
individuali nel week end.
Sono ammessi solamente chiodi fino a 6mm a spillo ed a cono. Non sono ammesse altre
tipologie di chiodi.
ISCRIZIONI e CONFERMA
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14,00 di giovedì 15 febbraio. Potranno essere accettate
iscrizioni sul posto fino a 60 minuti prima dell'inizio della gara previo il pagamento di un’ammenda di
€ 5 da sommare alla tassa di iscrizione prevista dal Regolamento Attività Indoor 2018.
La conferma dell'iscrizione dovrà essere fatta il giorno della gara al personale preposto
fino a 60 minuti prima della gara.
Verrà effettuato in camera d’appello il controllo d'identità degli atleti partecipanti con tessera
federale o documento di riconoscimento validi.
VARIAZIONI
Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni.
TASSE ISCRIZIONE 2018:
Categoria

Veneto

Fuori
Regione

Staffetta
Veneta

Staffetta
fuori reg.

Prove
Multiple

Pr. Mult.
fuori reg.

Cadetti

3 € a gara

5 € a gara

6€

10 €

6€

10 €

INFORMAZIONI
FIDAL C.R. Veneto 049 8658350/Int.3 – sigma.veneto@fidal.it
Delegato Tecnico: Niccolò Rettore – e-mail: niccolo.rettore1991@gmail.com - cel. 348 8737507
Delegato del CRV: ***
Referente dei tecnici: ***
Come raggiungere l’impianto:
Per chi proviene da A4: uscita Padova Ovest – Tangenziale verso Padova via Po – uscita 2
Per chi proviene da A13: uscita Padova Sud – Tangenziale dir. Nord – Vicenza poi Trento – uscita 2
HOTEL CONVENZIONATI
Vedere documento apposito pubblicato sul sito del Comitato Regionale Veneto.
PROGRAMMA TECNICO
PROVE MULTIPLE:
• TETRATHLON CADETTI: 60hs – Alto – Peso – 1000
• TETRATHLON CADETTE: 60hs – Alto – Peso – 600
INDIVIDUALE:
• CADETTI: 60hs – 200 – Peso – Lungo – Asta
• CADETTE: 60hs – 200 – Peso – Lungo – Alto
Per la categoria cadetti le gare di 60 e 60hs si svolgeranno a serie.
PROGRAMMA ORARIO
Ritrovo
ore 9:00
Inizio gare
ore 10:30

domenica 18 febbraio 2018
Maschile
Orario
Femminile
Ritrovo giurie e
Ritrovo giurie e
9:00
concorrenti
concorrenti

Il programma orario definitivo verrà pubblicato venerdì 16 febbraio entro le ore 14.00

