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Area Organizzazione Sportiva
DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA ALLIEVI
Jesolo, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre 2013

Organizzazione: C.P. Fidal Venezia – Comune di Jesolo jesoloatletica@gmail.com VE475 Atletica Jesolo Turismo (Colbacchini
Valter 345.4590374)
Responsabile Organizzativo: Vito Vittorio cell.348.7453636 email: vittoriovito@alice.it
Impianto: Stadio Comunale A. Picchi - Jesolo
Iscrizioni: Entro lunedì 30 settembre 2013 alle ore 24.00 – Sezione Servizi Online del Sito federale
Responsabile Segreteria Tecnica Sigma:

Fabio Quilici sigmasupport@fidal.it cell. 328.6165855

Conferma Iscrizioni Online: La Conferma delle Iscrizioni on-line di tutte le gare (ad esclusione delle Staffette le cui modalità di
conferma sono riportate nel punto successivo) dovrà essere effettuata, a cura della Società, a partire dalle ore 8.00 di mercoledì
2 ottobre fino alle ore 16.00 di giovedì 3 ottobre. Nella sezione “Servizi Online” del sito federale
(http://www.fidal.it/content/2011-Affiliazioni-e-Tesseramenti-ONLINE/49912), le Società, con passaggi successivi del menù da
“iscrizioni gare online” a “manifestazioni con conferma iscrizioni”, visualizzeranno l’elenco dei propri atleti iscritti da spuntare
individualmente per confermarne o non confermarne la partecipazione. Al termine dell’operazione sarà possibile stampare il
riepilogo degli atleti confermati e quello dei non confermati. Comunque, fino alle ore 16.00 di giovedì 3 ottobre, le Società
potranno modificare quanto confermato in precedenza sempre attraverso i servizi online (la Segreteria Tecnica è comunque a
disposizione per eventuali informazioni in merito).
Tutte le eventuali iscrizioni in ritardo, che secondo quanto previsto da regolamento si potranno effettuare a partire da martedì 1
ottobre fino alle ore 16.00 di giovedì 3 ottobre, verranno, invece, considerate già confermate. Dopo il termine di conferma
potranno essere effettuate, presso il T.I.C. almeno 2 ore prima dell’inizio della gara relativa, cancellazioni di
iscrizioni già confermate e non incorrere così nelle sanzioni previste dalla regola 142.4 nel caso di mancata partecipazione,
consentendo altresì una eventuale ricomposizione dei turni.
Conferma iscrizioni Staffette: La conferma delle Staffette si effettuerà compilando il modulo predisposto e disponibile, come di
consueto, presso il T.I.C. fino a 60’ prima dell’inizio delle rispettive gare.
Ritiro pettorali: I pettorali di tutte le gare verranno ritirati, singolarmente e per ogni giornata di gara, da un dirigente della società
o dallo stesso atleta al T.I.C. negli orari di apertura indicati e, comunque, prima di presentarsi in Call Room per l’accesso al campo di
gara, (non è più necessario quindi rispettare il vincolo dell’ora precedente la gara).
Orari apertura T.I.C.: Venerdì 4 ottobre dalle ore 13.00, sabato 5 ottobre e domenica 6 ottobre dalle ore 7.30.
Programma Orario: (vedi allegato)
Premiazioni: Saranno premiati i primi 8 classificati di ogni gara. Ai vincitori dei 200m maschili e femminili sarà assegnato anche il
“Memorial Pietro Mennea”.
Sistemazione alberghiera: Si 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 di svolgimento:
Auto: A4, dopo tangenziale di Mestre prendere uscita direzione Aeroporto Tessera/Jesolo. Dal passante di Mestre, prendere
uscita Noventa di Piave e bretella per Jesolo
Treno: stazione di Mestre a 40km e S.Donà di Piave a 20km. Frequenti bus di linea www.atvo.it
Aereo: Aeroporto di Venezia 30km. Shuttle per Jesolo ATVO http://www.atvo.it/index.php?lang=it&area=23&menuid=35
Rappresentante Federale: il Consigliere Nazionale Sergio Baldo
Delegato Tecnico: Dario Giombelli
Delegato Organizzativo: Riccardo Ingallina
Notizie utili: I gruppi che non trovassero disponibilità di bus di linea da aeroporto e da stazione per albergo prenotato tramite
“PromoJesolo” possono prendere contatto con alessandrobriana@live.it almeno cinque giorni prima dell’arrivo, dando informazioni
sul numero di persone e rilasciando un contatto, oltre che il nominativo della società di appartenenza, volo o treno prenotati e
attendendo risposta di attivazione del servizio di trasporto richiesto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Bellino

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA ALLIEVI
Jesolo, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre 2013

Venerdì 4 ottobre
ORA

ALLIEVI

15.30
15.30

MARTELLO 1° gruppo
ASTA - 1° gruppo

17.00
17.45

MARTELLO - 2° gruppo e finale
ASTA - 2° gruppo

18.45
19.20

ALLIEVE

400 Hs - batterie
400 hs - batterie

Sabato 5 ottobre
ORA

ALLIEVI

ALLIEVE

09.00

GIAVELLOTTO - 1° gruppo

PESO - 1° gruppo

09.30

LUNGO - 1° gruppo

09.50

PESO - 2° gruppo e finale

10.00

200 – batterie

10.30

GIAVELLOTTO - 2° gruppo e finale

10.30

200 - batterie

11.00

LUNGO - 2° gruppo e finale

11.00

400 – batterie

11.10

ASTA - 1° gruppo

11.40

400 - batterie

12.40

MARTELLO - 1° gruppo

14.05

MARTELLO - 2° gruppo e finale

14.45

ASTA - 2° gruppo

15.35

MARCIA 10000m

16.00

LUNGO - 1° gruppo

16.00
16.45

ALTO - 1° gruppo
GIAVELLOTTO - 1° gruppo

400 Hs - finale

16.50

400 Hs – finale
200 - finali B e A

17.00
17.05

200 - finali B e A

17.15

LUNGO - 2° gruppo e finale

17.20

2000 siepi - serie

17.20

GIAVELLOTTO - 2° gruppo e finale

17.30

PESO - 1° gruppo

17.50

2000 siepi - serie

18.30

1500 – serie

18.20

PESO - 2° gruppo e finale

18.50

1500 - serie

19.10
19.40

ALTO - 2° gruppo

4x100 – serie
4x100 - serie
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Domenica 6 ottobre
ORA

ALLIEVI

09.00
09.00

DISCO - 1° gruppo
TRIPLO - 1° gruppo

09.30

100 Hs - batterie

10.00

110 Hs - batterie

10.30

TRIPLO - 2° gruppo e finale

10.30
10.30

ALLIEVE

DISCO - 2° gruppo e finale
ALTO - 1° gruppo

10.35

MARCIA 5000m

11.15

100 – batterie

11.40

100 - batterie

12.20

800 – serie

12.55

800 - serie

13.00

DISCO - 1° gruppo

13.00
13.00

TRIPLO - 1° gruppo
ALTO - 2° gruppo

13.20

TRIPLO - 2° gruppo e finale

13.35

400 – finale

13.40

400 - finale

13.50
13.55

100 - finali B e A
100 - finali B e A

14.05

100 Hs - finali B e A

14.20

110 Hs - finali B e A

14.30

DISCO - 2° gruppo e finale

14.30

3000 - serie

15.05

3000 – serie

15.40

4x400 – serie

16.20

4x400 – serie

L’ORARIO DEI CAMPIONATI PUO’ SUBIRE VARIAZIONI PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE

DISPOSITIVO TECNICO
Agg.to al 8 agosto 2013
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA ALLIEVI
Jesolo, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre 2013

Conferma Iscrizioni Online: La Conferma delle Iscrizioni on-line di tutte le gare (ad esclusione delle
Staffette le cui modalità di conferma sono riportate nel punto successivo) dovrà essere effettuata, a cura della
Società, a partire dalle ore 8.00 di mercoledì 2 ottobre fino alle ore 16.00 di giovedì 3 ottobre, Nella
sezione “Servizi Online” del sito federale (http://www.fidal.it/content/2011-Affiliazioni-e-TesseramentiONLINE/49912), le Società, con passaggi successivi del menù da “iscrizioni gare online” a “manifestazioni con
conferma iscrizioni”, visualizzeranno l’elenco dei propri atleti iscritti da spuntare individualmente per
confermarne o non confermarne la partecipazione. Al termine dell’operazione sarà possibile stampare il
riepilogo degli atleti confermati e quello dei non confermati. Comunque, fino alle 16.00 di giovedì 3
ottobre, le Società potranno modificare quanto confermato in precedenza sempre attraverso i servizi on line.
Tutte le eventuali iscrizioni in ritardo, che secondo quanto previsto da regolamento si potranno effettuare a
partire da martedì 1 ottobre fino alle ore 16.00 di giovedì 3 ottobre, verranno, invece, considerate già
confermate.
Cancellazioni Iscrizioni confermate: Dopo il termine di conferma potranno essere effettuate,
presso il T.I.C. almeno 2 ore prima dell’inizio della gara relativa, cancellazioni di iscrizioni già
confermate e non incorrere così nelle sanzioni previste dalla regola 142.4 nel caso di mancata partecipazione,
consentendo altresì una eventuale ricomposizione dei turni.
Conferma iscrizioni Staffette: La conferma con la composizione e ordine dei frazionisti dovrà essere
comunicata entro 60' dall'orario previsto per la partenza della prima serie utilizzando l’apposito modulo di
conferma, disponibile presso il T.I.C.
Si ricorda che sostituzioni e modifiche all’ordine dei frazionisti successive al termine di conferma (60’) saranno
possibili solo per motivi medici (certificati dal Medico di servizio della manifestazione) fino all'orario in cui la
squadra verrà “consegnata” all'assistente del Giudice di Partenza. In caso di non ottemperanza di questa
norma, la squadra sarà squalificata.
Ritiro pettorali: I pettorali di tutte le gare verranno ritirati, singolarmente e per ogni giornata di gara, da un
dirigente della società o dallo stesso atleta al T.I.C. negli orari di apertura di seguito indicati e, comunque,
prima di presentarsi in Call Room per l’accesso al campo di gara, (non è più necessario quindi rispettare il
vincolo dell’ora precedente la gara). Per tutte le gare di corsa, marcia e per l'ultimo frazionista delle staffette,
sono previsti due pettorali da applicare sul petto e sul dorso. Per tutte le altre gare e per i primi tre frazionisti
delle staffette sarà consegnato un solo pettorale da applicarsi sul petto. Per i salti in elevazione il pettorale
potrà essere applicato indifferentemente sul dorso o sul petto. I cosciali per il photofinish saranno consegnati
direttamente dall'Assistente del Giudice di Partenza.
T.I.C. - Centro Informazioni Tecniche: Funzionerà Venerdì 4 ottobre dalle ore 13.00, Sabato 5
ottobre e Domenica 6 ottobre dalle ore 07.30.
Il T.I.C. sarà il punto di riferimento per Società, Tecnici, Organizzazione e Direzione di Gara che potranno
rivolgeresi al T.I.C. per:
richieste di chiarimenti in merito a Regolamenti e Risultati,
Consegna e ritiro attrezzi,
Presentazione di reclami in prima e seconda istanza.
Le liste di Partenza ed i Risultati saranno affissi negli spazi preposti nei pressi del T.I.C.

Attrezzi personali: Gli attrezzi personali (aste comprese) dovranno essere consegnati per le opportune
verifiche presso il T.I.C., entro 60' dall'inizio della gara di riferimento, dietro rilascio di ricevuta da esibire poi al
momento del ritiro degli stessi, sempre presso il T.I.C.
Zona Riscaldamento: Per il riscaldamento sarà disponibile l’area verde che circonda il campo, oltre alla zona
verde antistante la Camera d’Appello.
Camera d’Appello: Gli atleti, muniti di un documento che ne comprovi l'identità, si dovranno presentare alla
Camera d'Appello (situata nella Palestra sotto le tribune) con la seguente tempistica:
25' prima delle gare di corsa
40' prima delle gare di concorso
50' prima della gara di salto con l'asta.
La Direzione di Riunione stabilirà l'orario effettivo di entrata in campo. Non sarà effettuata chiamata tramite
altoparlante.
Abbigliamento: Gli atleti dovranno indossare la divisa sociale in ogni momento della loro permanenza in
campo, cerimonia di premiazione inclusa.
E' fatto divieto di portare in campo materiale non consentito dal Regolamento (cellulari, radio trasmittenti,
ipod, fotocamere etc.) che verrà trattenuto in Camera d'Appello, dietro rilascio di ricevuta. Ricevuta che
servirà agli atleti per ritirare il loro materiale a gara ultimata, presso il T.I.C.
Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI.
L’eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti.
Accesso e Uscita dal Campo di Gara: Si potrà accedere al Campo di Gara esclusivamente dalla Camera
d'Appello; gli atleti, accompagnati da un giudice, raggiungeranno le pedane/zona di partenza ordinatamente in
fila, a gara ultimata sempre in ordine e accompagnati dai giudici, usciranno transitando dall'area mista. Nessun
atleta potrà abbandonare il luogo di gara senza l’autorizzazione dell'Arbitro. Dirigenti e Tecnici non saranno
ammessi all'interno del campo di gara.
Progressioni/Turni e battute del Triplo: Le progressioni, il passaggio dei turni e le battute saranno stabiliti
dal Delegato Tecnico in accordo con il Settore Tecnico Federale a chiusura delle iscrizioni. Gli atleti accreditati
dei tempi migliori saranno inseriti nell'ultima delle serie previste.
Reclami: Qualsiasi reclamo in prima istanza sarà fatto direttamente all'Arbitro, verbalmente, entro 30'
dall'affissione del risultato o al TIC per iscritto se non è possibile raggiungere l’Arbitro. In seconda istanza ogni
reclamo dovrà essere presentato in forma scritta e consegnato al T.I.C per l'inoltro alla Giuria d'Appello,
accompagnato dalla tassa prevista di euro 100,00 e dovrà essere sottoscritto da un Dirigente/Tecnico in
possesso di Tessera Federale.
Controllo Antidoping: Sarà effettuato seconda la vigente normativa della FIDAL o di altri Enti preposti per
legge (Ministero della Salute, Coni).
Premiazioni: Saranno premiati i primi 8 classificati di ogni gara. Al primo classificato sarà consegnata la maglia
di Campione Italiano. La Cerimonia di premiazione avverrà al termine di ciascuna gara e gli atleti da premiare
saranno presi in consegna da addetti al Cerimoniale, in Zona Mista. Ai vincitori dei 200m maschili e femminili
sarà assegnato anche il “Memorial Pietro Mennea”.

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della
manifestazione, alle Norme Generali pubblicate sul Vademecum Attività 2013 ed alle singole circolari emanate
dalla FIDAL.

Il Delegato Tecnico
Dario Giombelli

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 INDIVIDUALI ALLIEVI 4-5-6 OTTOBRE 2013
Sig./Società sportiva…….…………………………………Residente a……………………………………………………………
via……………………………Cod.Fisc.P.IVA……………………….tel.……………….e-mail…………………….....................
DATA ARRIVO…………………………….........................DATA PARTENZA…………………………………………………..
NR. ATLETI ……………..………NR. ACCOMPAGNATORI……….............………….
CATEGORIA HOTEL:

3*

4*

TRATTAMENTO BB

QUANTITA’ CAMERE:

doppia n.

singola n.

tripla n.

quadrupla n.

HB

PREZZI A PERSONA AL GIORNO

Doppia
Singola
Tripla

3 stelle

3 stelle

4 stelle

4 stelle

BB Camera Colazione

HB Mezza pensione

BB Camera Colazione

HB Mezza Pensione

32,00
42,00
30,00

€ 38,00
€ 48,00
€ 35,50

40,00
55,00
37,50

€ 49,00
€ 64,00
€ 46,00

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

Pranzo del 6/10

n. PASTI

DAGLI HOTELS CONVENZIONATI SERVIZIO NAVETTA GRATUITO AL CAMPO DI GARA
INGRESSO ACQUARIO
A € 5,00 PER TUTTI ANZICHÉ € 12,00 – 16,00
www.sealife-jesolo.it
(nelle immediate vicinanze dello stadio)
IMPORTANTE: Per garantire la prenotazione, la presente scheda
deve pervenire entro il 30/09/2013 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.

BA RR AR E LA C A S EL LA P E R S CE LTA PA G A ME N TO

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

