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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
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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

ALTO - 2° gruppo

4x100 – serie

19.40

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

