con il patrocinio

1975 - 2015 40 ANNI DI AMICIZIA SPORT DIVERTIMENTO

Oggi abbiamo bisogno
di oggetti funzionali e durevoli.

38°
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

Campionato Individuale
Regionale su pista
Cat. Cadetti/Cadette
Sabato
26 settembre 2015
dalle ore 14.30

Domenica
27 settembre 2015
dalle ore 13.30

Stadio Comunale di Marostica
Via Ravenne
Ingresso libero

Regolamento e premi

Programma

Partecipazione e Norme Tecniche
Fare riferimento al Regolamento Attività Settore
Promozionale Regionale Estiva 2015 pubblicato sul sito
www.fidalveneto.com. Si ricorda comunque che ogni
atleta potrà prendere parte a due gare nell’arco delle
due giornate e che il minimo di partecipazione deve
essere conseguito entro il 13 settembre 2015 per le
gare di martello ed entro il 20 settembre 2015 per tutte
le altre gare. La battuta minima del triplo sarà 9 mt. per
i Cadetti e 7 mt. per le Cadette; la finale verrà effettuata
dalla pedana più lontana richiesta dagli atleti partecipanti. Cronometraggio elettrico con photofinish.
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto
stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2015 e al
RTI 2014.

Programma orario

Iscrizioni e Conferma
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente
On-line entro le ore 14.00 di giovedì 24 settembre.
Alla conferma iscrizione saranno richiesti 1 € di
contributo per gara. Iscrizioni alla manifestazione
potranno essere accettate fino ad un’ora prima
dell’inizio di ogni singola gara previo il pagamento di
una tassa di € 5,00. La conferma all’iscrizione dovrà
essere fatta personalmente dall’atleta il giorno della
manifestazione al personale preposto fino a 60 minuti
prima di ogni gara. Verrà effettuata il controllo
dell’identità agli atleti partecipanti attraverso la tessera
federale o un documento di riconoscimento valido.
Variazioni
Non sono previste né variazioni né sostituzioni.

Premiazioni:
Verranno premiati i primi 6 atleti/e classificati di ogni
gara con medaglia. Maglia di Campione Regionale al
primo classificato di ogni specialità. Premi ai primi 3
classificati di ogni gara;
Premiazioni Speciali:
tIl Trofeo VIMAR (piatto artistico in ceramica) verrà
assegnato all’atleta che conseguirà il miglior risultato
tecnico maschile e femminile; con omaggio ai tecnici
relativi.
t Il “Memorial WALTER VIARO” verrà assegnato
all’atleta vincitrice nella gara di Lancio del disco
CADETTE.
t Il “Premio CITTA’ di MAROSTICA” verrà
assegnato all’atleta vincitore nella gara di m 1200
siepi CADETTI.
Norme di classifiche
Per l’attribuzione dei punteggi e delle classifiche di
Società si fa riferimento al Regolamento Attività Settore
Promozionale Regionale Estiva 2015 pubblicato 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.

sabato 26 settembre 2015
Maschi
Orario
Femmine
Ritrovo giurie e
14:30
Ritrovo giurie e
concorrenti
concorrenti

Alto
300 hs
80
1000
Giavellotto
Marcia km.5
Triplo
Peso

15:45
15:45
16:00
16:00
16:10
16:30
16:45
17:00
17:20
17:25
17:40
17:45
17.45
18:15

domenica 27 settembre 2015
Maschi
Orario
Femmine
Ritrovo giurie e
13:30
Ritrovo giurie e
concorrenti
concorrenti
Lungo
Disco

300 hs
Lungo
Disco

100 hs
300
80
2000
1000

1200 st
Marcia km.3
PREMIAZIONI

Il programma orario definitivo sarà pubblicato venerdì 25 settembre entro le
ore 17.00 sul sito www.fidalveneto.com.
ATTENZIONE: le gare di LANCIO DEL MARTELLO si svolgeranno la settimana
precedente Domenica 20 settembre presso il Campo Scuola di Bassano del
Grappa (loc. Santa Croce) con il seguente programma orario:
Ritrovo giurie e concorrenti

LANCIO DEL MARTELLO
Martello CADETTI
Martello CADETTE

ore 10.30
ore 11.40
ore 12.40

Le iscrizioni on-line chiuderanno alle ore 14.00 di giovedì 17 settembre.

Memorial Walter Viaro

ATTENZIONE: le gare di SALTO CON L’ASTA si svolgeranno Domenica 27
settembre presso il Campo Scuola di Bassano del Grappa (loc. Santa Croce)
con il seguente programma orario:

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.

Ritrovo giurie e concorrenti

SALTO CON L’ASTA
Asta CADETTI
Asta CADETTE

ore 08.45
ore 09.30
ore 11.00

La conferma all’iscrizione dovrà essere fatta personalmente dall’atleta il giorno della
gara al personale preposto fino a 40 minuti prima di ogni gara.

Programma tecnico
Categoria atleti

Discipline

Maschile
1a giornata:
2a giornata:

80 - 1000 - 300hs - Alto - Triplo - Peso kg 4 - Giavellotto 600g - Marcia km 5
300 - 2000 - 1200st - 100hs - Lungo - Disco kg 1,5

Femminile
1a giornata:
2a giornata:

80 - 1000 - 300hs - Lungo - Disco kg 1 - Marcia km 3
300 - 2000 - 1200st. - 80hs - Alto - Triplo - Peso kg 3 - Giavellotto 400g

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

Via Boscaglie, 61F - Marostica (VI)

14:45
14:45
14:45
15:00
15:00
15:15
15:25
15:40
16:00
16:30
16:30
16:25
16:55
16:45
17:30

80 hs
Alto

300
2000
Triplo
Giavellotto
Peso
1200 st
PREMIAZIONI
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:
Tutti gli atleti dovranno transitare
dalla camera d’appello per
accedere al campo, rispettando i
seguenti tempi prima dell’orario
previsto per l’inizio della gara:
corsa 20’, concorsi 30’.
Nella camera d’appello verranno
consegnati i pettorali per le gare
dei m.1000 e della marcia.
Si raccomanda di dotare gli atleti
di spille per fissare il pettorale.
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:
Bettiol Rosy
rosy.bettiol@gggveneto.it
cell. 333.2113944

