FEBBRAIO 2021
SABATO 27 DOMENICA 28

9

PADOVA
Palaindoor – viale Nereo Rocco

19^ Man. Indoor 2021
Manifestazione Nazionale Master valida per
la preparazione ai Campionati Italiani Indoor di categoria
Cat. Master Maschile e Femminile
ORGANIZZAZIONE
Fidal CR Veneto.
NORME DI PARTECIPAZIONE
1. Alle manifestazioni possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2021.
2. Un atleta può prendere parte ad un massimo di una gara per giornata (una al sabato e una
alla domenica). Le richieste di partecipazione avverranno tramite la procedura d’iscrizione che
avverrà esclusivamente con il sistema ON-LINE, collegandosi alla sezione "servizi on-line" del sito
Fidal. La chiusura delle pre-iscrizioni è prevista entro le ore 14 di lunedì 22 febbraio.
Come accredito, il sistema considererà il miglior risultato ottenuto nella gara richiesta, nelle
stagioni 2020 e 2021 (Indoor e Outdoor). Nel campo note dell’iscrizione potrà essere indicata
una eventuale gara alternativa, nel caso la richiesta di iscrizione non venga ammessa. Eventuali
atleti non ammessi alla gara dei 3.000, verranno iscritti d’ufficio alla gara dei 1.500.
3. Verranno ammessi quindi alla partecipazione il seguente numero di atleti massimo per singola
gara, numero che il Delegato Tecnico si riserva di variare in base alle iscrizioni effettive:

60
200
400
800
1.500
3.000 (*)

M+F
144
96
80
80
96
24M+8F

Lungo
Alto
Asta
Peso
Triplo

M
45
30

F
15
10

M+F

30
60
15

(*) Per la richiesta di iscrizione sui 3.000 metri sono previsti i seguenti minimi:

3.000m Minimi M 3.000m Minimi F
9:39.76
11:13.81
SM35
SF35
SM40

10:00.63

SF40

11:35.54

SM45

10:23.66

SF45

12:12.49

SM50

10:48.48

SF50

12:59.23

SM55

11:16.76

SF55

13:52.22

SM60

11:45.54

SF60

14:53.07

SM65

12:17.83

SF65

16:03.52

SM70

12:55.33

SF70

17:26.04

SM75

13:53.53

SF75

19:04.02

SM80
SM85

15:24.51
17:48.88

I minimi indicati
corrispondono
rispettivamente ad un
punteggio tabellare di 600
punti (uomini) e 700 punti
(donne)

4. Qualora il numero di richieste iscrizione per una gara superi il numero massimo previsto,
interverrà il Referente Tecnico Regionale Master al fine di effettuare una selezione delle
richieste. La selezione verrà effettuata considerando il punteggio comparato per
categoria/prestazione di accredito, in base alle tabelle Fidal Master. Per le richieste di
iscrizione senza accredito verrà effettuata una valutazione tecnica in base ad eventuali prestazioni
ottenute su altre gare.
Il Referente Tecnico dei Master, Andrea Meneghin, opererà con la collaborazione dei
seguenti seguenti Tecnici Allenatori, che hanno maturato una significativa esperienza in ambito
master: Marco Chiarello (salti), Daniele Aloe (velocità e ostacoli), Pietro Bernardoni
(mezzofondo) e con il supporto di una segreteria appositamente predisposta.
Il Comitato regionale, quale organizzatore, si riserva la facoltà di inserire eventuali altri atleti,
esclusivamente sulla base di scelte organizzative, di richieste del Referente Tecnico Regionale dei
Master, del Settore Tecnico Federale o Regionale e di eventuali posti disponibili.
5. Nel caso un atleta risulti iscritto a due gare in una giornata, una verrà cancellata d’ufficio.
6. Verranno quindi aperte le conferme d'iscrizione sempre con la procedura On-Line, per i soli atleti
ammessi alla partecipazione, che si chiuderanno inderogabilmente entro le ore 14:00 del
Giovedì antecedente la manifestazione. Gli atleti che NON verranno correttamente confermati
dalle Società, verranno automaticamente esclusi dalla lista dei partecipanti.
VARIAZIONI E SOSTITUZIONI
Non sono ammesse iscrizioni sul posto il giorno della gara, né variazioni di gara o sostituzioni.
TASSE ISCRIZIONI 2021 E PAGAMENTO
Categoria

Veneto

Fuori
Regione

All/Jun/Pro/Sen/Mas

5 € a gara

7 € a gara

Il pagamento dovrà avvenire entro giovedì 25 febbraio esclusivamente tramite Bonifico
Bancario in forma unitaria per tutti gli atleti confermati della medesima società alle due giornata di
gara, al seguente Iban: IT44N0306967684510749159826 intestato a FEDERAZIONE ITALIANA DI
ATLETICA LEGGERA, causale: "(CODICE SOCIETA') ISCRIZIONE ATLETI MANIFESTAZIONE INDOOR
MASTER 27 28 FEBBRAIO 2021". L’attestazione di avvenuto pagamento va inviata entro il 26
febbraio a fidalvenetoservizi@gmail.com con OGGETTO: Copia bonifico + Cod. società.
La società dovrà presentare agli addetti della cassa l’attestazione di avvenuto pagamento,
a fronte della quale verrà rilasciata la ricevuta.
AMMENDE IN CASO DI ASSENZA ATLETA CONFERMATO
Nel caso in cui l’atleta confermato, e ammesso a partecipare, non si presenti viene prevista
un’ammenda a carico della Società pari a 20 Euro, riscuotibile anche tramite l’addebito nel conto
online dell’affiliata.
ACCREDITAMENTO TECNICI/DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI, ACCESSO ALLA STRUTTURA
E’ ammessa la presenza in tribuna di 1 accompagnatore (obbligatoriamente tesserato FIDAL) ogni 3
atleti in gara. L’accompagnatore si intratterrà all’interno della struttura per il tempo strettamente
necessario a seguire l’atleta in gara. La richiesta per poter accedere all’impianto dovrà essere
un’email singola (cumulativa quindi per tutti gli accompagnatori) ed inviata esclusivamente dalla
società di appartenenza degli atleti confermati, all’indirizzo: fidalvenetoservizi@gmail.com dalle ore
12:00 del Martedì alle ore 14:00 del Giovedì antecedente la manifestazione specificando a quale
sessione di gare fa riferimento la richiesta (sabato o domenica).

ACCESSO ALL’IMPIANTO
A tutti i presenti, ATLETI, TECNICI, DIRIGENTI e ACCOMPAGNATORI verrà rilevata la temperatura
all’ingresso dell’impianto e sarà richiesto di consegnare l’AUTODICHIARAZIONE (che dovrà
essere preventivamente stampata e compilata con documento di riconoscimento) a fronte del
quale sarà consegnato il braccialetto. Il tutto dovrà avvenire senza assembramenti e agli ingressi
predisposti. Tutti dovranno avere indossata la mascherina.
NORME TECNICHE GENERALI
1. Verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti tramite tessera federale o documento di
riconoscimento valido.
2. Gli atleti dovranno presentarsi alla camera d’appello, nei tempi che verranno comunicati nel
dispositivo tecnico o il giorno della manifestazione. Non vi sarà chiamata a mezzo altoparlante. Al
termine della gara l’atleta dovrà uscire nel minor tempo possibile dal Palaindoor per consentire il
rispetto delle normative Covid-19.
3. Il programma orario definitivo, le start list ed i gruppi dei concorsi verranno pubblicati entro le
ore 14 del Venerdì antecedente la manifestazione nel sito del Comitato Regionale Veneto.
4. La composizione delle serie verrà fatta sulla base dei tempi di accredito. I migliori tempi
correranno nelle prime serie.
5. Nei salti in estensione e nel getto del peso sono previste 4 prove.
6. Sono ammessi solamente chiodi di lunghezza fino a 6mm per tutte le gare, siano essi conici
o a spillo. Non sono ammesse altre tipologie di chiodi.
Salti in elevazione: Progressioni
La progressione dei salti in elevazione sarà stabilita dal Delegato Tecnico in base alle prestazioni e al
numero degli atleti iscritti.
Cronometraggio
Per tutte le gare è previsto il cronometraggio elettrico completamente automatico.
Per quanto non specificato nel presente dispositivo, si rimanda al Regolamento Attività Indoor 2021
pubblicato sul sito della Fidal Veneto, al Vademecum Attività 2021 e al RTI 2020-2021.
INFORMAZIONI
Fidal C.R. Veneto 049 8658350/Int.3 – sigma.veneto@fidal.it
Delegato Tecnico GGG
Delegato del CRV: Rosa Marchi – marchi@fidalveneto.it
Referente Tecnico Master: Andrea Meneghin – Per contattarlo: redazione.master@fidalveneto.it
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
Sabato:
MASCHILE: 60 – 800 - Lungo
FEMMINILE: 60 – 800 – Lungo - Alto
Domenica:
MASCHILE: 200 – 400 – 1.500 – Asta – Peso – Alto - Triplo - 3.000* con minimi
FEMMINILE: 200 – 400 – 1.500 – Asta – Peso – Triplo - 3.000* con minimi
Qualora il numero degli iscritti lo consenta, il Comitato Regionale si riserva di organizzare per il
sabato una gara sui 60 hs M/F ad invito.

L’ORARIO DEFINITIVO, CON ORARIO DI INGRESSO AL CAMPO PER OGNI GRUPPO VERRA’
PUBBLICATO ENTRO LE ORE 14 DI VENERDI’ 26 FEBBRAIO
PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO

Maschile
Ritrovo giurie e
concorrenti

Sabato 27 febbraio 2021
Femminile
Orario ingresso
all’impianto
Ritrovo giurie e
13:30
concorrenti
Lungo
60

60
Lungo
Alto
800
800

Maschile
Ritrovo giurie e
concorrenti

Domenica 28 febbraio 2021
Femminile
Orario ingresso
all’impianto
Ritrovo giurie e
8:30
concorrenti
Asta

Alto
3.000 *
3.000 *
1.500
1.500
Peso
Asta
200
200
Peso
400
400
Triplo

13:50
14:10
15:00
15:05
15:50
16:10
17:10

Triplo

8:40
8:50
9:20
9:40
10:10
10:40
12:50
13:15
13:40
14:20
14:10
15:00
15:40
16:50

Orario Gara

14:30
14:30
15:20
15:45
16:30
16:30
17:30

Orario Gara

9:30
9:30
9:45
10:00
10:30
11:00
13:30
14:00
14:00
14:40
14:45
15:20
16:00
17:30

ALLEGATO – SCHEMI RIASSUNTIVI
ADEMPIMENTI A CURA DELLA SOCIETA’
COSA
Come
RICHIESTA
Esclusivamente ON LINE collegandosi alla
ISCRIZIONI
sezione "servizi on-line" del sito Fidal.
Indicare nel campo note eventuale gara
alternativa, nel caso di non ammissione.
PUBBLICAZIONE ISCRIZIONI AMMESSE entro le ore 12 di martedì 23
CONFERME ON LINE
CONFERMA
Conferma ON LINE Iscrizioni ammesse. SOLO I
ISCRIZIONI
CONFERMATI POTRANNO GAREGGIARE!!!!
PAGAMENTO (in
forma unitaria per
tutti gli atleti
confermati della
medesima società
alle due giornate di
gara)
INVIO COPIA
ATTESTAZIONE
BONIFICO
ACCREDITO
ACCOMPAGNATORI
(TECNICI/DIRIGENTI)

Bonifico bancario
INTESTATO A: FEDERAZIONE ITALIANA DI
ATLETICA LEGGERA
CAUSALE: "(CODICE SOCIETA') ISCRIZIONE
ATLETI MANIFESTAZIONE INDOOR MASTER 27
28 FEBBRAIO
IBAN: IT44N0306967684510749159826.
A: fidalvenetoservizi@gmail.com OGGETTO:
Copia bonifico + Cod. società.
Allegata: attestazione bonifico
A: fidalvenetoservizi@gmail.com
OGGETTO: Sabato (o Domenica) – Indicazione
Accompagnatori + Cod. società
Inviare una mail per ogni giornata di gara.
È consentito l’accredito di un
accompagnatore ogni 3 atleti

PREPARATIVI
COSA
PREPARAZIONE
AUTODICHIARAZIONE

ATTESTAZIONE
AVVENUTO BONIFICO

CONSULTARE ORARIO
DEFINIIVO
IL GIORNO DELLA
COSA
CONSEGNA
ATTESTAZIONE
BONIFICO
ACCESSO
ALL’IMPIANTO

Come
Atleti e Accompagnatori devono stampare e
compilare
in
tutte
le
sue
parti
l’AUTODICHIARAZIONE che dovrà essere
consegnata all’ingresso.
Il
rappresentante
della
società
deve
stampare l’attestazione di avvenuto bonifico
relativo a tutte le iscrizioni confermate degli
atleti della propria società, che dovrà essere
consegnata alla Cassa
Consultare orario definitivo, con orari accessi
all’impianto, le start list ed i gruppi dei
concorsi.

GARA
Chi
Rappresentante
società
ATLETI E
ACCOMPAGNATORI
ACCREDITATI

Come
Alla CASSA.
pagamento.

Ritirerà

la

Entro il
Ore 14,00 di
Lunedi 22
febbraio
febbraio e apertura
Ore 14,00 di
Giovedì 25
febbraio
Giovedì 25
febbraio

Venerdì 26
febbraio
Dalle ore 12:00 di
Martedì 23
febbraio alle ore
14:00 di Giovedì
25 febbraio

Quando
Prima di partire

Prima di partire

Dalle ore 14 di
venerdì 22 febbraio

ricevuta

di

avvenuto

Gli atleti confermati e gli accompagnatori
accreditati, potranno accedere all’impianto in
base alla scaletta oraria pubblicata nel
dispositivo definitivo, previa misurazione della
temperatura
e
esibendo
autodichiarazione
compilata e documento di identità. Il riscaldamento
degli atleti dovrà avvenire al di fuori dell’impianto.
Al termine della gara dovranno SUBITO uscire
dall’impianto tramite l’apposita USCITA.

