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CAMPIONATO PROVINCIALE STAFFETTE 2015 

Campo Comunale San Francesco,  CURTAROLO (PD), Via Kennedy 
Sabato 18 Aprile 2015 

 
ORGANIZZAZIONE  
Comitato Provinciale FIDAL di Padova indice, la società CUS Padova, FIDAL Padova, e il Comune di Curtarolo 
Assessorato allo Sport organizzano la manifestazione in titolo. 
 

PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla Manifestazione tutti gli atleti (di Padova per le categorie Ragazzi e anche fuori Padova per le 
altre categorie) , purché tesserati alla FIDAL  per l’anno in corso od appartenenti agli Enti di Promozione Sportiva che 
abbiano sottoscritto il protocollo di intesa con la FIDAL purché in regola con il tesseramento 2015: per la categoria 
Ragazzi/e solo atleti di società padovane, per le altre categorie anche atleti fuori provincia. 
 

ISCRIZIONI  
Le iscrizioni si effettueranno in campo al ritrovo. E’ prevista una quota gara di 2 euro a staffetta per tutte le categorie. 
Per la gare individuali di lanci cadetti la quota gara è di 1 euro ad atleta. 
 

PROGRAMMA TECNICO  
RAGAZZI/E  4x100 – 3x800 
CADETTI/E  4x100 – 3x100 – Peso - Giavellotto 
ALLIEVI/E  4x100 – 4x400 
 

PROGRAMMA ORARIO 

Ore 15.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti 

Ore 15.45 4x100  Rzi/e Peso Cti Giavellotto Cte 

Ore 16.15 4x100  Cti/e   

Ore 16.40 4x100  Avi/e Giavellotto Cti Peso Cte 

Ore 17.00 3x800  Rzi/e   

Ore 17.20 4x400  Avi/e   

Ore 17.45 3x1000  Cti   

Ore 18.00 3x1000  Cte   
G.A. a suo insindacabile giudizio può far gareggiare assieme le staffette maschili e femminili 3x800 e 3x1000 in base al numero di staffette iscritte.  
 

NORME TECNICHE  
RAGAZZI/E  (solo società di Padova)- Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di staffette.  I 
partecipanti alla staffetta 4x100 non possono partecipare alla staffetta  3x800. (N.B. la staffetta 4x100 e valido il 
miglior risultato fatto nella prima prova o nella seconda prova per il titolo Provinciale). 
CADETTI/E  - (Manifestazione aperta anche ad altre Province) Ogni società potrà partecipare con un numero 
illimitato di staffette. Gli atleti potranno partecipare a una gara individuale e una staffetta, oppure a due gare individuali.  
I partecipanti alla staffetta 4x100 non possono partecipare alla staffetta  3x1000. 
ALLIEVI/E  – (Manifestazione aperta anche ad altre Province) 
Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di staffette.  I partecipanti alla staffetta 4x100 possono 
partecipare alla staffetta  4x400. 
 
Il Cronometraggio sarà elettrico con photofinish a cura della Federazione Italiana Cronometristi - Padova. 
N.B. Per quanto non previsto dal presente, valgono le norme del regolamento Attività Promozionale Regionale 2015. 
 

PREMI INDIVIDUALI  
Per le staffette saranno premiati solo gli atleti tesserati per le società Padovane.  
Medaglia ai primi tre classificati di ogni gara e staffetta. Nella 4x100 Ragazzi/e verranno premiate le prime tre società 
comparando i risultati dell’11 e del 18 aprile, trasformando i risultati manuali della prima prova in elettrici. 
La staffetta padovana vincitrice di ciascuna specialità riceverà la maglia di Campione Provinciale 2015 
 

INFORMAZIONI:  
CUS Padova 049.685222 – Ing. Piccolella Salvatore 334.1182355 – Arch. Santangelo Enrico 333.3225699 
Oppure contattare il CP Fidal Padova. 

Padova 1 aprile 2015 


