
 

 
 

 

 

Campionato Regionale Staffette 

Cat. Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, Master M/F  
 
 

ORGANIZZAZIONE 

VE464 ASD ATLETICA AUDACE NOALE, Fidal CR Veneto, CP Fidal Venezia 

 

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2019 appartenenti a Società affiliate 

alla Fidal. 

Ragazze/i - I partecipanti alle staffette 4x100 non possono partecipare alle staffette 3x800. 

Cadette/i -  I partecipanti alle staffette 4x100 non possono partecipare alle staffette 3x1000. 
Master - Ciascuna staffetta può essere composta da soli atleti della categoria Master che possono 

appartenere a diverse fasce d’età. La fascia dell’età di appartenenza della staffetta viene 

determinata al momento della conferma delle iscrizioni. La staffetta è collocata nella fascia d’età di 

appartenenza risultante dalla media dell’età dei componenti la staffetta, calcolata sulla base del solo 
anno di nascita senza tener conto del giorno e del mese (es.: la somma di 46 anni + 51 anni + 53 

anni + 61 anni = 211 anni:4= 52,7 pertanto la staffetta è calcolata nella fascia d’età M50). 

Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie. 

Cronometraggio elettrico con photofinish. 

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 
2019 e al RTI. 

 

ISCRIZIONI e CONFERMA 

Le iscrizioni on-line si sono chiuse alle ore 14,00 di giovedì 04 aprile 
Per queste categorie è previsto per ogni gara iscritta on-line il pagamento della seguente quota di 

iscrizione: 

▪ € 2,00 per staffetta del settore promozionale (Rag/Cad) 

▪ € 5,00 per staffetta del settore assoluto (All/J/P/Sen) 
▪ € 6,00 per staffetta del settore Master 

Tale pagamento andrà effettuato il giorno della gara presso l’impianto al personale preposto e prima 

della conferma iscrizioni. Iscrizioni alla manifestazione potranno essere accettate fino ad un’ora 

prima di ogni singola gara previo il pagamento di un’ammenda di € 5 da sommare alla tassa di 
iscrizione gara. 

La conferma dell'iscrizione dovrà essere fatta il giorno della gara al personale preposto 

fino a 60 minuti prima della singola gara e comunque non oltre l’orario di chiusura 

indicato nel dispositivo. La conferma dell’iscrizione potrà sarà effettuata anche da tecnici 

e dirigenti muniti di tesserino identificativo.  
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 variazioni di gara. 

La composizione definitiva delle staffette deve essere comunicata al momento del ritrovo 

e comunque non più tardi di 60 minuti prima della gara. Fino a quel momento sarà 

possibile variare la composizione della squadra con atleti già iscritti alla manifestazione e 
l’ordine dei frazionisti. Eventuali sostituzioni con atleti non precedentemente iscritti, 

saranno ammesse con il pagamento della relativa ammenda (Ragazzi e Cadetti Esclusi). 

 

 

APRILE 2019 NOALE (VE) 
Domenica 07 Campo Atletica “Azzurri d’Italia” Via De Pol, 5 

-------- 
  



 
PREMIAZIONI 

Saranno premiate le prime 3 staffette delle categorie Ragazze/i – Cadette/i – Allieve/i – Ass F/M 

Saranno inoltre premiate la 1^ staffetta categorie Juniores F/M e le prime 3 Staffette Master F/M di 

ogni categoria. Ai frazionisti della staffetta 1^classificata di ogni categoria verrà assegnato il titolo di 
Campione Regionale e verrà consegnata la relativa maglietta.  

 

INFORMAZIONI 

Fidal C.R. Veneto 049 8658350/Int.3 – sigma.veneto@fidal.it 
Organizzazione: Claudio Solone e-mail atleticaaudacenoale@libero.it -  cell.338 9633160 

Delegato Tecnico: Roberto Grava e-mail: gravaroberto@gmail.com  

Delegato del CRV: Mattina Mattia Picello, pomeriggio Giuliano Corallo 

Referente dei tecnici: Faouzi Lahbi 
 

PROGRAMMA TECNICO 

Cat. Ragazze/i    4x100 – 3x800 

Cat. Cadette/i       4x100 – 3x1000 

Cat. Allieve/i      4x100 – 4x400 
Cat. Assoluta F/M (A/J/P/S)   4x100 – 4x400 – 4x800 

Cat. Master F/M     4x100 – 4x400 

  

 
PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO 

 

domenica 7 aprile 2019 

Maschile Orario Femminile 

Apertura Conferme 09:15 Apertura Conferme 

  10:30 3x800 Rag  

3x800 Rag  11:00   

  11:30 3x1000 Cad  

3x1000 Cad  12:00   

  12:30 4x100 Rag  

4x100 Rag  13:10   

  13:35 4x100 Cad  

4x100 Cad  14:20   

 

  15:30 4X100 All  

4X100 All  15:50   

  16:05 4X100 ASS  

  16:20 4X100 MAS  

4X100 ASS  16:25   

4X100 MAS  16:40   

  16:50 4X400 All  

  17:00 4X400 ASS  

  17:10 4X400 MAS  

4X400 All  17:15   

4X400 ASS  17:25   

4X400 MAS  17:40   

  17:50 4X800 ASS  

4X800 ASS  18:05   
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