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3° Prova 2° Giornata C.d.S. Provinciale 2014 Ragazzi/e 
Stadio Comunale Galliera Veneta (PD) 

          Sabato 11 Giugno 2014  
 

ORGANIZZAZIONE  
Il Comitato Provinciale FIDAL di Padova indice e Atl. Galliera Veneta organizza la manifestazione in titolo. 
 
PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla Manifestazione tutti gli atleti , purché tesserati alla FIDAL  per l’anno in corso od 
appartenenti agli Enti di Promozione Sportiva di Padova che abbiano sottoscritto il protocollo di intesa con la 
FIDAL purché in regola tesseramento 2014. Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si effettueranno in campo al ritrovo, tenendo presente che : Per le corse il foglio d’iscrizione 
dovrà essere consegnato in segreteria all’inizio de lla manifestazione, per i concorsi dall’atleta 
direttamente ai giudici in pedana. 
 
QUOTA ISCRIZIONE GARA  
Come da delibera del 21.12.2013 del Comitato Regionale FIDAL Veneto da quest’anno in ogni 
manifestazione si dovrà corrispondere all’atto dell’iscrizione € 1,00 per ciascun atleta. 
Verrà riscossa in questa occasione la quota gara del 4 giugno. La quota iscrizione di questa manifestazione 
sarà invece riscossa in occasione della prossima manifestazione. 
 
NORME TECNICHE RAGAZZI e RAGAZZE  
Nella giornata ciascun atleta può prendere parte al massimo a due  gare obbligatoriamente una gara di 
1000/marcia e una gara di salto . 
Nel salto in alto Ragazzi/e ogni atleta ha disposizione due  tentativi per misura. 
 
Norme di classifica C.d.S. Provinciale Ragazzi/e  
Al termine della fase provinciale saranno stilate le classifiche provinciali di Società, una maschile ed una femminile.   
Ai fini della compilazione delle classifiche, i risultati devono essere rapportati alle apposite tabelle di punteggio. Ogni atleta potrà portare 
alla Società il punteggio risultante dalla somma dei punteggi ottenuti in tre diverse gare considerando obbligatoriamente una sola gara 
per raggruppamento; non si potranno considerare punteggi di atleti che non si siano classificati almeno in una gara in tre diversi 
raggruppamenti. Il punteggio di Società sarà determinato sommando al massimo 11 diversi punteggi di cui: 
- i migliori 10 punteggi individuali ottenuti da 10 diversi atleti, più 1 punteggio ottenuto moltiplicando per tre il punteggio di tabella del 
risultato di una staffetta 4x100 o il punteggio della 3x800.  
I risultati delle staffette, vanno recuperati nel C ampionato Provinciale e Regionale di Staffette.  
Per essere classificati, è obbligatorio conseguire un punteggio staffetta; sarà classificata prima la Società che avrà realizzato il 
maggiore punteggio sommando i 11 (10 individuali +1 staffetta) punteggi previsti; le Società che non realizzano il numero di punteggi 
previsto  verranno comunque classificate dopo le Società che hanno conseguito i punteggi richiesti, prima quelle con 10 (9+1), poi 9 
(8+1) e così di seguito.  
Alla fine della fase provinciale le Società dovranno compilare il “modulo di autocertificazione” per la classifica Provinciale di Società e 
dovranno farlo pervenire al Comitato Provinciale Fidal di Padova entro il 17 luglio. 

 
PROGRAMMA TECNICO 
RAGAZZI/E:   1000 – Marcia km. 2 – Alto – Lungo 
 
PROGRAMMA ORARIO  
Ore 17.15 Ritrovo Giurie e Concorrenti 
Ore 18.00  Alto  Rze Lungo Rze  
Ore 19.00  Alto  Rzi Lungo Rzi  
Ore 19.15 1000  Rze    
Ore 19.30 Marcia  Rze    
Ore 20.00 1000  Rzi    
Ore 20.15 Marcia  Rzi    
Gli orari potranno subire variazioni a seconda del numero di atleti partecipanti. 
 

PREMI INDIVIDUALI : Saranno premiati i primi tre atleti/e di ogni specialità.       


