Area Organizzazione Sportiva
Prot. OC/9386
Roma, 7 agosto 2013

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E PER REGIONI CADETTI/E SU PISTA
KINDER + SPORT CUP
Jesolo (VE), sabato 12 e domenica13 ottobre 2013

Organizzazione

C.P. Fidal Venezia
Comune di JESOLO jesoloatletica@gmail.com
ATLETICA JESOLO TURISMO VE475
(Valter Colbacchini 345/4590374)

Responsabile Organizzativo

Vito Vittorio
cell. 348/7453636
email: vittoriovito@alice.it

Impianto

Stadio Comunale A. Picchi - Jesolo

Iscrizioni

Entro lunedì 7 ottobre ore 20.00 - Sezione Servizi Online del sito
federale

Responsabile Segreteria Tecnica Fabio Quilici
email: sigmasupport@fidal.it
Accredito rappresentative,
consegna buste

Programma Orario

L’accoglienza delle rappresentative e consegna buste avverrà
all’interno del Villaggio Marzotto dalle ore 17 di venerdì 11 ottobre
p.v.
Come da programma allegato

Delegato Organizzativo

Francesca Tosi

Delegato Tecnico:

Massimiliano Ursino

Rappresentante Federale

Consigliere Federale: Oscar Campari

Sistemazione alberghiera:

Le rappresentative alloggeranno presso il Villaggio Marzotto
Via Oriente, 44 – Jesolo.
Il costo per atleti e accompagnatori extra (da comunicare all’Ufficio
Promozione attraverso la scheda che verrà trasmessa ai Comitati
Regionali) a carico dei Comitati Regionali è di Euro 37 comprensivo della mezza pensione al Villaggio Marzotto e del buono pasto da
usare presso la tensostruttura sita nei pressi del campo gara. Tale
importo andrà saldato presso il Villaggio Marzotto prima della partenza.
FAMILIARI O ALTRI ACCOMPAGNATORI
Potranno ottenere particolari agevolazioni rivolgendosi a:
PromoJesolo P.za Brescia, 17/6
Tel. 0421.382092 - Fax 0421.382100 - cell 338.3985167
e-mail: edy@trytriangle.it
(utilizzare la scheda allegata)

Come raggiungere la località

della manifestazione

Autostrade
Per chi proviene da Milano o dal Brennero: dall’autostrada A4, dopo
la tangenziale di Mestre, prendere l'uscita in direzione aeroporto
Tessera/Jesolo.
Per chi proviene dal passante di Mestre prendere l'uscita Noventa
di Piave e la bretella per Jesolo.
Per chi proviene da Tarvisio, Udine, Trieste: dall’autostrada A4
prendere l'uscita Noventa di Piave e la bretella per Jesolo.
Treno
Stazioni Ferroviarie a Mestre (40 Km da Jesolo) e San Donà di Piave (20 Km da Jesolo) con frequenti collegamenti con autobus di linea ORARI E INFO: www.atvo.it
Aeroporti
Venezia “Marco Polo”
Shuttle bus per Jesolo ATVO:
http://www.atvo.it/index.php?lang=it&area=23&menuid=35
Treviso “Antonio Canova”
Trieste “Ronchi dei Legionari”

Il Regolamento del Campionato è pubblicato su “Vademecum Attività 2013” e consultabile anche sul sito
www.fidal.it alla sezione “Attività”

Dispositivo a cura dell’Ufficio Promozione Tel.: 06/36856174-6161 Fax 06/36856273
e-mail: francesca.tosi@fidal.it - orietta.castrucci@fidal.it sito web: www.fidal.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Bellino

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E PER REGIONI CADETTI-CADETTE

Domenica 13

Sabato 12 - Pomeriggio

Sabato 12 - Mattina

Jesolo, Campo Comunale "Armando Picchi", 12-13 ottobre 2013
Ora
09.00
09.00
09.00
09.00
09.20
09.40
09.45
10.05
10.20
10.40
11.00
11.00
11.25
11.30
11.40
12.00
12.20
Ora
12.45
14.00
14.00
14.15
14.35
14.40
14.45
14.55
15.00
15.15
15.40
15.50
16.10
16.20
16.30
16.45
16.50
17.00
17.05
18.00
Ora
09.00
09.00
09.15
09.15
09.25
09.40
09.50
10.20
10.30
10.40
10.45
11.00
11.05
11.20
11.40
12.00
12.15

CADETTI

CADETTE

Pentathlon CM
100 Hs - serie

Pentathlon CF

GIAVELLOTTO
LUNGO - gruppo unico
ASTA
100 Hs - batterie
ALTO (2 pedane)
80 Hs - batterie
80 - serie extra
80 - serie extra
80 - batterie
LUNGO - gruppo unico
80 - batterie
300 Hs - batterie
GIAVELLOTTO
300 Hs - batterie
300 - batterie
300 - batterie
CADETTI

CADETTE
MARTELLO

Pentathlon CM

Pentathlon CF

ASTA
80 Hs - serie
TRIPLO 1° G (9 m)
80 Hs - finali B e A
ALTO (2 pedane)
DISCO
100 Hs - finali B e A
TRIPLO 2° G (11 m)
MARCIA 3000m
80 - finali B e A
80 - finali B e A
MARCIA 4000m
TRIPLO 1°G (7 m)
GIAVELLOTTO
2000m - serie
TRIPLO 2° G (9 m)
ALTO (2 pedane)
2000 - serie
MARTELLO
CADETTI

CADETTE
GIAVELLOTTO

Pentathlon CM

Pentathlon CF
LUNGO

PESO
ALTO (2 pedane)
300 - finali B e A
300 - finali B e A
300 Hs - finali B e A
300 Hs - finali B e A
LUNGO
600
PESO
1000 - serie
DISCO
1000 - serie
4x100 - serie
1000
4x100 - serie

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE e PER REGIONI CADETTI/E su PISTA
KINDER + SPORT CUP - JESOLO (Ve) 12.13 OTTOBRE 2013
DISPOSITIVO TECNICO agg.to al 27 agosto
Conferma iscrizioni
Le buste verranno consegnate presso il Villaggio Marzotto (residenza rappresentative), il venerdì 11 ottobre a partire
dalle ore 17.00.
La conferma iscrizioni con le eventuali variazioni, utilizzando gli appositi moduli predisposti ed inseriti nelle buste, andrà
effettuata venerdì 11 ottobre al Villaggio Marzotto o presso il T.I.C., al campo di gara, il giorno successivo prima
dell’inizio delle gare stesse.
Eventuali altre sostituzioni sono accettate entro 60' dall'inizio della gara alla quale si riferiscono; decorso tale termine,
ulteriori variazioni sono possibili solo previa presentazione di idonea giustificazione sulla causa che ha determinato
l'impossibilità a gareggiare dell'atleta confermato in precedenza. In tale caso le Rappresentative dovranno prima
comunicare al T.I.C. la richiesta di sostituzione quindi presentare il Certificato di non idoneità fisica che può essere
rilasciato soltanto dal medico di servizio della manifestazione.
T.I.C.
Il T.I.C. - Centro Informazioni Tecniche, è l’unica sede di riferimento Tecnico a cui le Rappresentative devono rivolgersi
per qualsiasi istanza inerente la manifestazione.
Presso il T.I.C. ed in Tribuna saranno a disposizione dei monitor “touch screen” su cui sarà possibile consultare
iscrizioni, start list e risultati. I risultati saranno anche affissi ad un apposito tabellone posizionato a fianco del T.I.C.
A fine manifestazione sarà possibile ritirare una copia cartacea dei risultati per rappresentativa.
Il T.I.C. inoltre riceve i reclami in seconda istanza alla Giuria d’Appello, entro 30 minuti dall’ufficializzazione del risultato
(affissione), firmato dal dirigente responsabile per conto dell’atleta e deve essere accompagnato dalla relativa tassa di
€ 100,00, come indicato nelle “Quote Associative, Diritti di Segreteria e Tasse Federali 2013”, che verrà trattenuta se il
reclamo non viene accettato.
Direzione Tecnica
Almeno 60 minuti prima dell'inizio della gara, gli atleti in possesso di attrezzi personali dovranno consegnarli presso il
locale Direzione Tecnica situato sotto la Tribuna, per la verifica, dietro rilascio di apposita ricevuta. Tali attrezzi, se
approvati, saranno portati in pedana a cura del Direttore Tecnico. Gli attrezzi potranno essere ritirati al termine della
gara sempre presso la Direzione Tecnica .
Devono essere consegnate anche le aste. La Direzione Tecnica si occuperà di farle pervenire in pedana in tempo utile.
Call Room - Camera d'Appello
Gli atleti, muniti di tesserino Fidal con foto o di un valido documento d'identità, dovranno mettersi a disposizione degli
addetti alla Call Room - Camera d'Appello entro i seguenti tempi rispetto all'orario d'inizio di ogni singola gara:
corse
20 minuti
concorsi
35 minuti
asta
60 minuti
Gli addetti alla Camera di Appello sono autorizzati a controllare all'interno delle borse per verificare la presenza di
oggetti non ammessi (attrezzi di gara, cellulari,ricetrasmittenti, lettori musicali, ecc.). Se trovati verranno sequestratati e
l'atleta potrà recuperarli, al termine della gara, presso il T.I.C.
L'orario dell'effettivo ingresso in campo è stabilito dalla Direzione di Riunione .
In Camera d’Appello è vietato utilizzare scarpe chiodate, che saranno indossate solo sul campo di gara.
Abbigliamento
Gli atleti debbono indossare la divisa Regionale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione. Nel caso di atleti
supplementari potranno utilizzare la divisa della propria società.
Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI. L’eventuale
mancanza della maglia regionale o societaria è sanzionata nei termini previsti.

Pettorali
Per tutte le gare di corsa e marcia e per l'ultimo frazionista della staffetta sono previsti due pettorali da applicare sul
petto e sul dorso. Per tutte le altre gare, inclusi i primi tre frazionisti della staffetta, è previsto un solo pettorale da
applicare sul petto. Per il salto in alto e con l’asta il pettorale può essere applicato indifferentemente sul petto o sul
dorso. I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati.
Il numero per il photofinish è consegnato alla partenza dall’Assistente al Giudice di Partenza.
Per le gare di marcia sarà applicato il chip di rilevazione per il contagiri.
Segnalatori
Per segnalare sulla pista rincorse e cambi di staffetta è obbligatorio usare i segnalini forniti dall’organizzazione o nastro
adesivo.
Accesso al campo
L’intera area di gara è recintata e sorvegliata da personale addetto. Gli atleti potranno accedere al campo di gara
esclusivamente attraverso l’ingresso la camera d'appello, ed usciranno attraverso la Zona Mista.
Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara.
Zona di riscaldamento
A fianco dell’ingresso dell’impianto, di fronte alla call room, è a disposizione una zona in erba e terra battuta come quale
area di riscaldamento.
Norme tecniche
Serie/Corsie
I m.80, i m.300, gli 80 hs, i 100 hs ed i 300 hs, maschili e femminili si disputano con batterie e finali. Le altre gare di corsa
si disputano a serie. In tutte le gare che si disputano a serie, gli atleti con le migliori prestazioni di accredito sono inseriti
nell’ultima delle serie previste.
Le corsie del primo turno nelle corse e l’ordine di gara nei concorsi sono determinati per sorteggio casuale senza
tenere conto delle prestazioni di iscrizione. Nei concorsi (esclusi alto e asta) vengono effettuate 3 prove eliminatorie e 3
prove di finale alle quali accedono i primi 8 atleti della classifica dopo le eliminatorie. Le modalità di passaggio ai turni
successivi sono stabilite dal Delegato Tecnico in base al numero effettivo degli atleti/e confermati, pubblicate sulle start
list e comunicate dallo speaker prima della gara.
Staffette
La composizione di una staffetta e l’ordine nel quale gareggiano i componenti della staffetta deve essere ufficialmente
comunicato al T.I.C. almeno un’ora prima dell'orario della gara. Successive variazioni possono essere effettuate solo per
motivi medici (verificati da un medico ufficiale nominato dal Comitato Organizzatore). Le variazioni pervenute oltre i
termini sopra indicati saranno considerate nulle.
Reclami
Qualsiasi reclamo, in prima istanza, deve essere esposto verbalmente all’Arbitro della Giuria dall’atleta stesso.
Premiazioni
Verranno premiati i primi 8 atleti classificati di ciascuna gara individuale e delle staffette nonché l’Atleta Cadetto e
Cadetta che avranno ottenuto la migliore prestazione Tecnica (in base alle tabelle di punteggio vigenti). Gli atleti da
premiare saranno accompagnati dalla mixed zone alla zona riservata alle premiazioni non appena usciranno dal campo di
gara.
Saranno premiate tutte le rappresentative classificate sommando i punteggi maschili e femminili.
Saranno altresì premiate le Regioni vincitrici dei singoli Gruppi di Specialità (sommatoria punteggi maschili e femminili):
(Velocità/Ostacoli) – (Mezzofondo/Marcia) – (Salti) – (Lanci) – (Prove Multiple).

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate su
Vademecum Attività 2013 ed ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL..

Il Delegato Tecnico
Ursino Massimiliano

Piazza Brescia 17/6 - 30016 Lido di Jesolo ( Ve )
Segreteria c/o Try Triangle – Largo Tempini, 21 – tel 0421 382092 Cell 338 3985167

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Si prega di inviare il presente modulo a Try Triangle: edy@trytriangle.it oppure al fax. 0421-382100
OGGETTO: CAMPIONATI ITALIANI CADETTI 12-13OTTOBRE 2013
Sig./Società sportiva…….…………………………………Residente a……………………………………………………………
via……………………………Cod.Fisc.P.IVA……………………….tel.……………….e-mail……………………....................
DATA ARRIVO…………………………….........................DATA PARTENZA…………………………………………………..
NR. ADULTI……………..………NR. BAMBINI………………………..ANNO NASCITA BAMBINI………………………….
CATEGORIA HOTEL:

3*

4*

TRATTAMENTO BB

QUANTITA’ CAMERE:

doppia n.

singola n.

tripla n.

quadrupla n.

HB

PREZZI A PERSONA AL GIORNO

3 stelle

3 stelle

4 stelle

4 stelle

BB Camera Colazione

HB Mezza pensione

BB Camera Colazione

HB Mezza Pensione

32,00
42,00

€ 38,00
€ 48,00

40,00
55,00

€ 49,00
€ 64,00

Doppia
Singola

RIDUZIONI per bambini in 3° e 4° letto : da 2 a under 7anni: 50%, da 7 a under 13: 30%; over 13: 10%
TRATTAMENTO: La mezza pensione include ½ litro di acqua minerale ai pasti. Ogni altra bevanda extra dovrà essere
pagata direttamente in loco al termine del soggiorno.
PRANZI: Sarà possibile consumare i pranzi di mezzogiorno in una struttura allestita in area stadio. Il pranzo è
composto da primo e secondo a scelta (pietanze calde), contorno, frutta fresca, pane e ½ litro di acqua minerale. Per
chi acquista i buoni pasto con la prenotazione alberghiera il costo è di € 9,00 anziché € 13,00 acquistabili sul posto.

Solo prenotando con l’agenzia convenzionata puoi usufruire delle seguenti agevolazioni:
PRENOTAZIONE PRANZO ALLO STADIO PICCHI AL PREZZO DI € 9 A PASTO ANZICHÉ EURO 13,00
Pranzo del 5/10

n. PASTI

INGRESSO ACQUARIO
www.sealife-jesolo.it

Pranzo del 6/10

n. PASTI

A € 5,00 PER TUTTI ANZICHÉ € 12,00 – 16,00
(nelle immediate vicinanze dello stadio)

IMPORTANTE: Per garantire la prenotazione, la presente scheda
deve pervenire entro il 7/10/2013 all’indirizzo
edy@trytriangle.it oppure a mezzo fax allo 0421 382100. Sarà ns. premura contattarvi indicando il nome dell’hotel
convenzionato in base alla disponibilità ricettiva.
PAGAMENTO: La prenotazione sarà valida a tutti gli effetti al ricevimento del pagamento totale del soggiorno (inclusi i pasti allo
stadio) che dovrà essere effettuato entro tre giorni dalla conferma.

BARRARE LA CASELLA PER SCELTA PAGAMENTO

bonifico bancario

carta credito

(al netto delle spese)
CASSA DI RISPARMIO
LIDO DI JESOLO (VE)
IBAN : IT18V0634536143100000001117
SWIFT : IBSPIT2V

(solo Visa o Mastercard)
Potete inviare il numero della carta di credito
completa di data di scadenza e CV2 CODE
(ultimi tre numeri dietro la carta) via fax o mail
Spese bancarie a Vs carico: 1,50% del totale acquisto

