
 

 

 
 

9^ Manifestazione Regionale Indoor 
Manifestazione Open 

Cat. Allievi/Junior/Promesse/Senior/Master Maschile e Femminile 

 
ORGANIZZAZIONE 
Fidal CR Veneto. 
 
PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla Fidal in regola con il tesseramento 2014. 
In tutti i concorsi saranno ammessi in finale i primi 8 atleti indipendentemente dalla categoria di 
appartenenza. In tutte le gare di corsa gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie.  
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato nel regolamento Attività Indoor 
2014 pubblicato sul sito della Fidal Veneto, al Vademecum Attività 2014 e al RTI 2014. 
Cronometraggio elettrico con photofinish. 
Non sono ammessi, per nessuna specialità, chiodi superiori ai 6 mm. 
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 14,00 di giovedì 13 febbraio 2014.  
E’ previsto il pagamento di € 5 per ogni gara iscritta on-line. Tale pagamento andrà effettuato presso 
l’impianto e prima della conferma iscrizioni. Contestualmente potranno essere effettuate ulteriori iscrizioni 
previo il pagamento di € 10. 
La conferma all'iscrizione dovrà essere fatta personalmente dall'atleta il giorno della gara al personale 
preposto fino a 60 minuti prima della gara.  
Verrà effettuato in camera d’appello il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale o 
documento di riconoscimento validi. 
 
VARIAZIONI 
Non sono ammesse né variazioni di gara né sostituzioni.  
 
INFORMAZIONI 
Fidal CR Veneto 049 8658350 
Delegato Tecnico: Gregorio Ocello  
Come raggiungere l’impianto: 
Per chi proviene dalla A4: uscita Padova Ovest – Tangenziale verso Padova via Po – uscita 2 
Per chi proviene dalla A13: uscita Padova Sud – Tangenziale dir. Nord – Vicenza poi Trento – uscita 2 
 
PROGRAMMA TECNICO 
MASCHILE: 400 – 1500 – Staffetta 4x1 giro - Lungo – Alto 
FEMMINILE: 400 – 1500 – Staffetta 4x1 giro - Triplo – Asta 
 
PROGRAMMA ORARIO 
Ritrovo  ore 12.00  
Inizio gare ore 13.30 
 

Il programma orario definitivo verrà pubblicato venerdì 14 febbraio entro le ore 13.00 
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