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SETTEMBRE 2018 PONZANO V.TO 

Sabato 29 Impianti Sportivi Via del Bellagio 

Domenica 30 AGORDO 

                                                                                                                Stadio “Ivano Dorigo” Via A. Tissi, 1  

 

CAMPIONATO PROV. IND. CADETTI/E 2018 
Provincia di Belluno e Provincia di Treviso 

Il Comitato FIDAL di Belluno ed il Comitato FIDAL di Treviso indicono, e l’Atletica Ponzano (TV339) 

organizza prima giornata della manifestazione in titolo con ritrovo sabato 29 Settembre 2018 presso 

gli Impianti Sportivi di Via del Bellagio a Ponzano Veneto alle ore 14:45, mentre il Comitato FIDAL di 

Belluno organizza la seconda giornata della manifestazione in titolo con ritrovo domenica 30 Settembre 

2018 presso lo Stadio “Ivano Dorigo” Via A. Tissi, 1 ad Agordo alle ore 14:30. 

 

PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE 

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2018 appartenenti a Società affiliate alla 

FIDAL della provincia di Belluno e di Treviso.  

Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. Ciascun atleta può prendere parte a due 

gare individuali. Gli atleti/e partecipanti a gare di corsa e di marcia dai m 1000 compresi ed oltre non 

possono partecipare ad altre gare di corsa o marcia superiori ai m 200 che si effettuino nel corso dello 

stesso giorno solare.  

Le gare di corsa si correranno a “serie”; gli atleti coi migliori accrediti gareggeranno nella prima serie. Nei 

concorsi (lungo-triplo-peso-disco- giavellotto) le prove a disposizione per ogni atleta sono tre, più tre 

prove di finale per i primi 8 classificati di ciascuna provincia, mentre nell’alto e nell’asta le prove a 

disposizione per ogni atleta sono un massimo di tre per ciascuna misura. Qualora nei concorsi vengano 

formati più gruppi, gli atleti coi migliori accrediti saranno inseriti nell’ultimo gruppo. 

 

NORME DI PUNTEGGIO (Provincia di Treviso) Saranno sommati i punteggi tabellari ottenuti da 

tutti gli atleti classificati. 

 

CLASSIFICA DI CATEGORIA (Provincia di Treviso) La 1^ Società classificata, per ogni Categoria, 

otterrà punti 200, la 2^ p. 170, la 3^ p. 150, la 4^ p. 130, la 5^ p. 110, la 6^ p. 100, la 7^ p. 90, l’8^ p. 80 e 

così via a scalare di 5 punti. 

 

ISCRIZIONI 

ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO tessonline.fidal.it entro le ore 24 di Giovedì 27 Settembre 2018. La 

conferma della presenza degli atleti iscritti dovrà essere fatta, il giorno della gara, alla Segreteria o al 

personale preposto al momento del ritrovo, e comunque non oltre l’orario “chiusura conferma iscrizioni” 

indicato nel dispositivo, da parte di un tecnico o di un dirigente, che verserà contestualmente la tassa di 

iscrizione, pari a €0,50 per atleta-gara iscritto .  

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna specialità per la Provincia di Belluno ed i primi 6 per la 

Provincia di Treviso. 

Tuttoboccedue Conegliano fornitore ufficiale premiazioni Comitato Provinciale FIDAL di Treviso 

 

http://www.fidaltreviso.it/
mailto:cp.treviso@fidal.it
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ESTRATTO REGOLAMENTO BUONA ATLETICA – PROVINCIA DI BELLUNO 

Relativo alla giornata da svolgersi ad Agordo domenica 30/9 

a) Si invitano le società, i Dirigenti, i Tecnici e gli Accompagnatori a vigilare affinché siano adottate e 

praticate le buone norme comportamentali da parte di tutti, in campo e fuori, per tutta la durata della 

manifestazione. 

b) L’ingresso e l’uscita dal campo gara da parte degli atleti dovrà avvenire in modo ordinato e strettamente 

connesso con la partecipazione delle proprie gare seguendo il percorso predisposto per il raggiungimento 

delle partenze e pedane in sicurezza. 

c) I tecnici in campo saranno preposti alla vigilanza sui propri atleti affinché il loro comportamento non sia 

motivo di pericolo per se stessi e per gli altri e non rechino disturbo allo svolgimento delle gare 

conformandosi ai richiami dei giudici. 

d) In campo è permesso portare la propria attrezzature per la gara, l’abbigliamento strettamente necessario 

per il cambio e un contenitore per liquidi dissetanti. Questo non dovrà essere abbandonato all’interno del 

campo gara. 

e) Sulle gradinate e in genere all’esterno del campo, non dovranno essere abbandonati rifiuti di alcun tipo 

inclusi residui alimentari. I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori predisposti 

dall’organizzazione facendo attenzione all’eventuale obbligo di differenziazione. Dirigenti, tecnici e 

accompagnatori si assicureranno che al termine della gara i rifiuti vengano raccolti accuratamente dalle 

gradinate e/o postazioni per lasciare pulito il luogo di gara. Ciò anche per alleggerire il lavoro volontario 

degli addetti all’organizzazione e per dare un significativo esempio di buona condotta da parte dei praticanti 

l’atletica leggera. 

f) La partica sportiva ha una funzione deterrente sull’assunzione di alcool e fumo da parte dei giovani. E’ 

quindi opportuno adottare comportamenti coerenti al fine di dare credibilità alla suddetta funzione 

deterrente. All’interno del campo non è ammesso fumare e non sono ammesse bevande alcoliche. Evitare, 

nella coscienza di ogni adulto, l’esporsi all’area di gara consumando alcool e fumo. 

g) Osservazioni, reclami dovranno essere esposti al giudice referente per la gara o al capo dei giudici in 

modo civile, pacato e nel momento opportuno cercando di non ostacolare lo svolgimento delle funzioni 

tecniche. Non è ammissibile alzare la voce né gridare a bordo campo le proprie rimostranze.  

    

NORME CAUTELATIVE 

Per quanto non previsto dal presente dispositivo valgono le Norme del Regolamento Attività Estiva 

Promozionale 2018, e a quanto stabilito sul Vademecum Attività 2018 e RTI 2018. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose prima, 

durante e dopo la manifestazione. 

  

http://www.fidaltreviso.it/
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PROGRAMMA TECNICO  1° giornata – PONZANO V.TO 

CADETTI: 80 – 300hs – 1000 – Alto – Triplo – Peso 4 kg – Giavellotto 600gr – Marcia 5 km  

CADETTE: 80 – 300hs – 1000 – Asta – Lungo – Disco 1 kg – Marcia 3 km 

 

PROGRAMMA ORARIO 
 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e concorrenti 14:45 Ritrovo giurie e concorrenti 

Chiusura Conferme Iscrizione 15:00 Chiusura Conferme Iscrizione 

 15:45 Lungo CF 

Alto CM 15:45  

 15:45 Disco CF 

 15:45 300hs CF 

Peso CM 15:55  

300hs CM 15:55  

 16:15 80 CF 

 16:30 Asta CF 

80 CM 16:45  

Triplo CM 17:00  

Giavellotto CM 17:00  

 17:15 1000 CF 

1000 CM 17:30  

Marcia 5km 17:50 Marcia 3Km 

 

Il Giudice d’Appello, in base ad esigenze tecnico-organizzative, a suo insindacabile giudizio 

potrà variare il programma orario. Le gare saranno a seguire. 

 

Per tutti i concorsi potranno essere fatti due gruppi in base al numero degli iscritti. 

Nell’ultimo gruppo gareggeranno gli atleti con l’accredito migliore; nel caso si facciano due 

gruppi il secondo gareggerà a seguire. 

 

 

Campagna del CR FIDAL Veneto contro il fumo nei luoghi dello sport 

“Fumare è una cattiva abitudine che contagia anche chi non vorrebbe essere contagiato.”  

 
L'ATLETICA LEGGERA RENDE LIBERI DA SOSTANZE, LIBERI NELLA VITA 

Campagna educativa e di sensibilizzazione contro il doping promossa dal Comitato Provinciale Treviso 

contro il doping promossa dal Comitato Provinciale Treviso 
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PROGRAMMA TECNICO  2°giornata  – AGORDO 
CADETTI:  100hs – 300 – 1200st – 2000 – Lungo – Asta – Disco 1,5Kg – Martello 4Kg 

CADETTE:  80hs – 300 – 1200st – 2000 – Triplo – Alto – Giavellotto 400g – Peso 3kg – Martello 3Kg 

 

PROGRAMMA ORARIO 
 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo giurie e concorrenti 14:30 Ritrovo giurie e concorrenti 

Chiusura Conferme Iscrizione 14:45 Chiusura Conferme Iscrizione 

Martello CM 14:45 Martello CF 

 
15:30  Peso CF 

Lungo CM 15:30  

 15:30 80hs CF 

100hs CM 15:50   

 16:00 Alto CF 

Disco CM 16:00  

  16:10 300 CF 

300 CM 16:40   

  17:05 2000 CF 

 17:05 Triplo CF 

Asta CM 17:20  

2000 CM 17:20   

 17:20 Giavellotto CF 

  17:40 1200siepi CF 

1200siepi CM 17:55   

 

Il Giudice d’Appello, in base ad esigenze tecnico-organizzative, a suo insindacabile giudizio 

potrà variare il programma orario. Le gare saranno a seguire. 

 

Per tutti i concorsi potranno essere fatti due gruppi in base al numero degli iscritti. 

Nell’ultimo gruppo gareggeranno gli atleti con l’accredito migliore; nel caso si facciano due 

gruppi il secondo gareggerà a seguire. 

 

 

Campagna del CR FIDAL Veneto contro il fumo nei luoghi dello sport 

“Fumare è una cattiva abitudine che contagia anche chi non vorrebbe essere contagiato.”  

 
L'ATLETICA LEGGERA RENDE LIBERI DA SOSTANZE, LIBERI NELLA VITA 

Campagna educativa e di sensibilizzazione contro il doping promossa dal Comitato Provinciale Treviso 

contro il doping promossa dal Comitato Provinciale Treviso 
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