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COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA
Vicenza, 23/06/2020

Ai rappresentanti di tutte le società della provincia di Vicenza
Al fiduciario tecnico provinciale Rossi Michele
Al fiduciario GGG prov.le Panozzo Monica

OGGETTO:
ripartire’

Linee

guida

attività

provinciale

ragazzi/cadetti

‘proviamo

a

A seguito della riunione tra società del 18/6 il Consiglio Provinciale
che si è riunito sabato 20/6 ha deliberato quanto segue:
L’attività fino al 10/7 sarà rivolta esclusivamente a incontri inter-societari
autogestiti.
Gli incontri sono riservati esclusivamente a Società e Tesserati FIDAL.
Gli incontri sono
separatamente.

rivolti

alle

categorie

ragazzi/e

cadetti/e

da

svolgersi

Gare per la categoria ragazzi:
triathlon a: 60 – Votex – Alto
triathlon b: 60hs – Lungo – Peso
Un triathlon da svolgersi ad ogni incontro/giornata
Gli atleti della categoria ragazzi partecipano alle gare di triathlon suddivisi in tre
gruppi che ruotano al termine di ogni gara.
Gare per la categoria cadetti:
Gruppo 1 Corse (80 – 80hs/100hs – 300 – 300hs)
Gruppo 2 Salti (Lungo – Triplo – Alto – Asta)
Gruppo 3 Lanci (Peso – Disco – Martello – Giavellotto)
Un gruppo da svolgersi ad ogni giornata/incontro di gare.
Ad ogni incontro l’atleta può partecipare a 2 gare (nell’incontro tra società dove
verranno svolte le gare del gruppo corse un atleta può partecipare ad es. a 80 e
300hs)
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Norme di svolgimento degli incontri:
1. Esclusivamente in impianti all’aperto ed autorizzati dal gestore
2. Comunicazione, da parte della società ‘organizzatrice’ al Comitato
Provinciale almeno 5 gg. prima dello svolgimento della riunione tra società.
3. Deve essere comunicato al CP:
Luogo
Data
Ora del ritrovo
Categorie partecipanti
Gare da svolgere
4. Due giorni prima della gara devono essere comunicati al CP i nominativi dei
partecipanti con codice tessera per la verifica dell’idoneità medica.
5. L’incontro sarà inserito nel sito www.fidalvicenza.it
Per limitare il numero di atleti agli incontri una società può invitare al
massimo altre 3 società.
Per limitare gli spostamenti alcuni esempi di raggruppamento puramente
indicativi:
Atletica Marostica Vimar – GA Bassano
Atletica Cassola – Atletica N.E.VI
Atletica Breganze – Novatletica Schio –Atletica Schio
Atletica Vicenza – Risorgive – Asd Grumolo – Ovest Vicentino
Dopo il 10/7 ci ritroveremo per valutare questo periodo sperimentale e
programmare i TAC che saranno rivolti esclusivamente per la categoria
cadetti.

Il Presidente del C.P.
Luigi Cerin

