Lunedì 25 APRILE 2022 – Conegliano – Impianto Sportivo “N. Soldan”
21° “JUNIOR MEETING” – Regionale Open
Gara Regionale FIDAL per le Categorie Ragazzi, Cadetti, Allievi, Junior, Senior.
Gara valida quale Campionato Regionale US acli cat. giovanili
CONEGLIANO – Pista di Atletica Impianto Sportivo “N. Soldan” - Lunedì 25 Aprile 2022
ORGANIZZAZIONE
Atletica Silca Conegliano Asd
con il Patrocinio ed il contributo della Città di Conegliano e
l’approvazione del C.R. Fidal Veneto e dell’USacli.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli Atleti in regola con il tesseramento 2022 appartenenti a Società affiliate
Fidal. Le gare di corse si svolgeranno a serie e gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella
prima serie.
Cronometraggio elettrico con photofinish.
Ogni atleta può partecipare ad una sola gara nel corso della manifestazione.
Nella gara del giavellotto gli atleti utilizzeranno gli attrezzi specifici della propria categoria e pur
effettuando un’unica gara, verranno ammessi alla finale i migliori 8 Allievi ed i migliori 8 Juniores.
Per le gare di lancio è preferibile che gli atleti siano in possesso del proprio attrezzo personale, 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. La consegna degli attrezzi deve
avvenire almeno 75’ prima della gara.
Accesso all’impianto: L’accesso all’impianto sarà consentito 1h e 15’ minuti prima dell’inzio
della gara.
ISCRIZIONI, CONFERME ONLINE E VARIAZIONI:
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di giovedì 21 aprile 2022.
La conferma online delle iscrizioni dovrà essere effettuata, a cura delle singole società, a partire dalle
ore 19:00 di giovedì 21 aprile e fino alle ore 08:00 di venerdì 22 aprile, nella sezione “Servizi Online”
del Sito Federale e fino alla chiusura delle stesse, le società possono modificare quanto confermato o
non confermato in precedenza.
QUOTE GARA
È previsto il pagamento della quota d’iscrizione pari a € 3,00 a gara. Tutte le società dovranno pagare
tramite bonifico bancario, il corrispettivo pari al totale dei loro atleti confermati entro le ore 12.00 di
venerdì 22 aprile al seguente codice Iban: IT 27 R 08904 61620 009000111046.
La causale da indicare è: iscrizione 21 Junior Meeting + codice società + nome società. La Società
dovrà presentare agli addetti dell’organizzazione la ricevuta di avvenuto pagamento.
INGRESSO ACCOMPAGNATORI E NORME COVID
Possono accedere al campo i tecnici e dirigenti previo controllo del Green Pass base. È obbligatorio per
tutti gli accompagnatori l’uso della mascherina.
Non sarà possibile l’utilizzo degli spogliatoi. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono
le norme tecniche della FIDAL e del G.G.G. attualmente in vigore.

PREMIAZIONI

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni singola gara con medaglia e premio in natura.
Le premiazioni saranno effettuate circa 30 minuti al termine di ogni singola gara.
INFORMAZIONI

Fidal C.R. Veneto: 049/8658350 int.3 – sigma.veneto@fidal.it
Organizzazione: Atletica Silca Conegliano Asd – tel. 0438/412124 – 331/8412682 (tutti i giorni,
escluso il giovedì, solo di pomeriggio)
segreteria@atleticasilca.it
Delegato Tecnico: Rosy Bettiol rosibettiol@virgilio.it cell.333-2113944
PROGRAMMA TECNICO e ORARIO DEFINITIVO

Programma maschile: Ri (60 – 1000 – Vortex) Ci (80 – 1000 - Peso ); Ai ( 1500 – Peso Giavellotto); J/P/S (3000 - Giavellotto); Giocoatletica Esordienti prov. TV ad invito
Programma femminile: Re (60 – 1000 – Vortex); Ce (80 – 1000 – Alto) Ae (1500 Lungo); J/P/S (3000); Giocoatletica Esordienti prov. TV ad invito
lunedì 25 aprile 2022
Maschile

Orario

Femminile

Ritrovo e conferme
Giocoatletica ES

Ritrovo e conferme
Giocoatletica ES
Lungo AF
80 CF

Peso AM – CM **

14:30
15:00
15:30
15:30
15:30

80 CM

15:45

60 RM

15:45

Vortex RF

16:00

60 RF

16:15
16:30

Giavellotto AM/JM **

16:30

1000 RM

16:40

Vortex RM

16:45
16:50

1000 CM

3000 J/P/S-M
** con attrezzo di categoria

1000 CF

17:00
17:10

1500 AM

1000 RF

1500 AF

17:20
17:20

Alto CF

17:50

3000 J/P/S-F

18:20

