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DUEVILLE (VI) – SABATO 07  MAGGIO 2022 

 
La Polisportiva Dueville ed il comitato provinciale CSI di 

Vicenza, tramite la CASP atletica e il gruppo giudici CSI 

 

O R G A N I Z Z A 

 

1° PROVA SU PISTA  

Campionato Provinciale su Pista 2022 

 

Con ritrovo alle ore 15:00  
 

PRESSO LA 

  

PISTA DI ATLETICA COMUNALE DI DUEVILLE 

Viale dello Sport, 22 

DUEVILLE (VI) 

 

PROGRAMMA TECNICO 

CATEGORIA CORSE SALTI LANCI 
Esordienti M  600m lungo  

Esordienti F 50m   peso 

Ragazzi 60m   peso 

Ragazze 60m  alto  

Cadetti 80m   alto  

Cadette 80m    disco 

Allievi 100m  800m  peso 

Allieve 100m  3000m alto peso   

Junior m 100m  800m  disco 

Junior f 100m   3000m lungo  

Senior m 100m  800m  disco 

Senior f 100m  3000m lungo  

Amatori A M 100m  800m  disco 

Amatori A F 100m 3000m lungo  

Amatori B M 100m 800m  disco 

Amatori B F 100m 3000m lungo  

Veterani  A e B M 100m 800m  peso   

Veterane  A e B F 100m 3000m lungo  
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NORME DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare le società regolarmente affiliate 2022 con un numero illimitato di atleti 

regolarmente tesserati entro la data di scadenza delle iscrizioni. 

. 

Le iscrizioni sono esclusivamente online sul portale campionati del CSI entro e non oltre le ore 22 di 

Giovedì 5 Maggio.  

 

L’orario definitivo verrà pubblicato entro le ore 12:00 di Sabato 7 Maggio nel sito del comitato 

CSI Vicenza a seguito della valutazione del numero di iscritti. 

 

QUOTA GARA  

 

E’ prevista una quota di partecipazione ai costi sostenuti dalla società organizzatrice di 0,50€.  

Il pagamento verrà effettuato sul portale CSI tramite pagamento spontaneo. 

 

Il pagamento verrà effettuato seguendo le indicazioni qui riportate 

1. Selezionare: altri pagamenti 

2. Selezionale come causale: iscrizione atleti quota gara 2022 

3. Scrivere nella descrizione numero di atleti, luogo e data della manifestazione 

 

Si chiede di portare con sé il giorno della gara la stampa di avvenuto pagamento. 

Ogni atelta può partecipare ad un massimo di 2 gare fino alla categoria Senior ed un massimo di 1 gara 

per la categoria Amatori e Veterani. 

La manifestazione è a porte aperte. Possono accedere agli spalti gli accompagnatori nel limite della 

capienza degli stessi per rispettare le distanze minime di sicurezza. Si consiglia di limitare il numero di 

accompagnatori nell’ordine di 1 ogni 3 atleti.  

Si consente l’acceso al campo gara limitatamente alle zone dedicate e contrassegnate di n° 2 tecnico per 

società per seguire solo gli esordienti e i ragazzi.  

La manifestazione è aperta al pubblico secondo le noreme vigenti. 

 

CATEGORIE 
 

Come da regolamento, gli atleti sono divisi in categorie secondo la seguente tabella : 

 

CATEGORIA  ANNI  

Esordienti F/M  2011 – 2012  

Ragazzi F/M  2009 – 2010  

Cadetti F/M  2007 – 2008  

Allievi F/M  2005 – 2006  

Juniores F/M  2003 – 2004  

Seniores F/M  1988 – 2002  

Amatori “A” F/M  1978 - 1987  

Amatori “B” F/M  1968 - 1977  

Veterani “A” F/M  1961 - 1967  

Veterani “B” F/M  1960 e precedenti  
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CAMPO GARA E ZONA RISCALDAMENTO 

 

Si chiede la collaborazione di tutti i partecipanti nel rispettare le disposizioni relative al contrasto alla 
diffusione del virus COVID-19 e del relativo piano di sicurezza predisposto. 

Accedono al campo gara e alla zona riscaldamento esclusivamente gli atleti regolarmente iscritti, n° 2 
tecnico per società esclusivamente per seguire esordienti e ragazzi, eventuali autorità e servizi stampa e 
fotografici. Fino a nuovo protocollo per tutti coloro che entrano in campo gara, esclusi gli atleti, è 
richiesto green pass base. Se ci saranno cambiamenti verrà reso noto. 

Al termine della propria gara gli atleti sono invitati a lasciare in tempi brevi il campo gara. 

Nel caso in cui alcuni atleti abbiano due gare ravvicinate potranno effettuare in un unico passaggio alla 
call room la spunta per l’entrata al campo gara. 
 
 

PROGRAMMA GARA 
 

Si cercherà di comporre serie da circa 13 persone come da suggerimento nel protocollo applicativo 
emanato dalla direzione tecnica nazionale.  

 

Alla call room si accede con mascherina, salvo aggiornamenti di protocollo nazionale. 

L’orario potrà subire delle variazioni a seconda degli iscritti 
 

Ora Corse Lanci Salti 

    Peso 1 Peso 2 disco Alto Lungo 1 

15.00 ritrovo giurie e concorrenti           

15.30 100 m am jm sm aam abm  vam vbm ef (g1) ef (g2)   rf   

15.45 100 m af jf sf aaf abf vaf vbf     jm     

15.55           aaf abf vaf vbf 

16.10 80 m cm           

16.30 80 m cf   af       

16.50 60 m rm     sm aam cm em 

17.10 60 m rf           

17.30 50 m ef   vam vbm       

17.50 800 m  am rm         

18.05 800 m  jm sm     cf af jf sf 

18.15 800 m  aam abm           

18.20 800 m vam vbm   am       

18.25 600 m em           

18.40 3000 m af jf sf     amb     

19.00 3000 m aaf abf vaf vbf           

19.30 chiusura manifestazione   
 

      

Non è possibile utilizzare spogliatoi e docce. 

Tutto ciò che non è specificato qui fa fede il regolamento provinciale, nazionale e l’RTI 
aggiornati al 2022 

 

INFORMAZIONI: 

Organizzatori: Polisportiva Dueville 

CSI Vicenza: ggg.atletica.csi@gmail.com (Margherita)   CASP Atletica CSI Vicenza 

mailto:ggg.atletica.csi@gmail.com

