con il patrocinio

Oggi abbiamo bisogno
di oggetti funzionali e durevoli.

36°
Trofeo
Vimar

Abita il tuo tempo.
Le mode non sono più di moda e noi siamo diventati meno volubili e più concreti.
Scegliamo prodotti efficienti e funzionali che ci accompagnano nel tempo. Come
Arké: design contemporaneo, proporzioni ampie, prestazioni affidabili, una scelta
selettiva e intelligente di materiali e colori. Con la qualità tutta italiana di Vimar.
www.vimar.com

Memorial
Walter Viaro
Premio
Città di Marostica

Regolamento e premi
Partecipazione e Norme Tecniche
Per la partecipazione e le norme tecniche vedere il
Regolamento Attività Settore promozionale Regionale
2013 pubblicato sul sito della Fidal Veneto.
Il Cronometraggio è elettrico con photofinish.
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto
stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2013 e
RTI 2012.
Iscrizioni e Conferma
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente
on-line entro le ore 14.00 di giovedì 12/09/2013.
La conferma della presenza degli atleti/e iscritti dovrà
essere fatta da un Rappresentante della Società
utilizzando gli elenchi disponibili in segreteria all’inizio
della manifestazione fino a 60 minuti prima della gara.
La consegna dei pettorali, per le gare dei m 1000 e
della marcia, avverrà alla camera d'appello subito
prima dell’ingresso in pista.
Si raccomanda di dotare gli atleti di spille per fissare il
numero.
Variazioni
Si invitano le società a ritirare, all'orario di ritrovo giurie
e concorrenti, il modulo di variazione/sostituzione atleti
e di riconsegnarlo prima possibile alla postazione della
conferma iscrizioni. Con questo modulo è possibile:
• variare la gara alla quale un atleta intende partecipare;
• sostituire l’atleta iscritto con un altro atleta purchè
questo risulti regolarmente tesserato entro le 14.00
del giovedì precedente la gara(termine di chiusura
delle iscrizioni on-line).
Sarà comunque possibile, fino a 60 minuti dallo
svolgimento della gara, effettuare ulteriori variazioni e/o
sostituzioni.

Premiazioni
Individuali:
• Medaglia ai primi 6 classificati di ogni gara e alle
prime 3 staffette;
• Premi in natura ai primi 6 classificati nelle gare
individuali;
• Il “Memorial WALTER VIARO” verrà assegnato al
miglior risultato tecnico FEMMINILE (individuale);
• Il “Premio CITTA’ di MAROSTICA” verrà assegnato al miglior risultato tecnico MASCHILE (individuale);
(da tabelle punteggio FIDAL).
• Omaggio ai tecnici degli atleti che conseguiranno i
migliori risultati tecnici individuali.
Società:
Alla Società Maschile e Femminile prime classificate
verrà assegnato il 36° Trofeo VIMAR.
Coppa alle Società Maschile e Femminile classificate
dal secondo al sesto posto.
I VINCITORI DEI PREMI INDIVIDUALI DOVRANNO
PROVVEDERE PERSONALMENTE AL RITIRO DEGLI
STESSI, PENA LA PERDITA AL DIRITTO AL PREMIO
STESSO.
36° TROFEO VIMAR
Verrà stilata una classifica cumulativa per tutte le gare
individuali:
10 punti al 1° classificato;
8 punti al 2° classificato;
7 punti al 3° classificato;
6 punti al 4° classificato;
5 punti al 5° classificato;
4 punti al 6° classificato;
3 punti al 7° classificato;
2 punti al 8° classificato;
1 punto dal 9° classificato al 15° classificato.

Memorial Walter Viaro
Nel ricordo del suo Presidente Onorario, Cav. del Lavoro Dott. Walter Viaro, l’Atletica
Marostica Vimar gli dedica un memorial consistente in un premio particolare che verrà
assegnato al vincitore di una specialità e nella categoria che il Comitato Organizzato
deciderà di anno in anno e che sarà inserita nel programma del Trofeo Vimar.

Programma tecnico
Categoria atleti

Discipline

Ragazzi

60 – 1000 – 60hs – Marcia Km 2 – alto – lungo – Peso gomma Kg 2 – vortex – 4x100 – 3x800

Ragazze

60 – 1000 – 60hs – Marcia Km 2 – alto – lungo – Peso gomma Kg 2 – vortex – 4x100 – 3x800

Programma
Programma orario
Domenica 15 settembre 2013
RAGAZZI

Orario

Ritrovo giurie e
concorrenti
Lungo

14.00
15.05

Peso
60hs
60
mt.50-ESORDIENTI
Atletica Vimar
Alto
Vortex
1000
Marcia 2km
4x100
4x800

PREMIAZIONI INDIVIDUALI
E DI SOCIETA’

RAGAZZE
Ritrovo giurie e concorrenti

15.10
15.10
15.10

60hs
Alto
Vortex

15.15
15.30
15.50
16.10
16.30

60

16.30
16.30
16.40
16.40
16.55
17.10
17.30
17.50
18.05
18.15
18.35
18.45

Peso
mt.50-ESORDIENTI
Atletica Vimar
Lungo
1000

Marcia 2km
4x100
4x800
PREMIAZIONI INDIVIDUALI
E DI SOCIETA’

Variazioni significative potranno essere fatte dopo la chiusura delle iscrizioni;
Vi invitiamo pertanto a verificare nelle 24 ore antecedenti la gara eventuali
variazioni del programma orario sul sito www.fidalveneto.it.
Norme cautelative
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme tecnicostatutarie della FIDAL e del GGG.
Gli organizzatori, pur garantendo il massimo impegno, declinano ogni responsabilità
per quanto possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione a persone e/o
cose.

Via Marsan, 34-36 - Marostica (VI) Tel. 0424 485 485

Via Boscaglie, 61F - Marostica (VI)

Organizzazione:
ASD Atletica Marostica VIMAR
in collaborazione con:
CR Veneto FIDAL
CP FIDAL Vicenza
Assessorato allo Sport di
Marostica.
Nota:
Il Delegato Tecnico può,
a suo insindacabile giudizio,
variare il programma orario.
Ingresso al campo
di gara:
Atleti dovranno transitare dalla
camera d'appello per accedere al
campo con i seguenti tempi in
anticipo rispetto all’orario previsto
della gara: corse 20', asta 40',
altri concorsi 30'. Qui verrà
consegnato agli atleti il pettorale
necessario per le gare di corsa di
mezzofondo.
I tempi di accesso alla camera
d’appello potranno variare in
base al numero degli atleti iscritti.
Per informazioni:
Fidal CR Veneto
tel. 049 8658350
Organizzazione:
Atletica Marostica VIMAR
Segala Luigi
tel. 0424 780998
cell. 335 1853963
luigi.s_2002@libero.it
Delegato Tecnico:
Emanuele Chierici
cell. 3202790216
emanuele.chierici@gggveneto.it

