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GENNAIO 2023 PADOVA - Arcella
Sabato 28 Stadio Colbachini
 
 

Manifestazione di Marcia in Pista 
Gare valide come selezione per il Trofeo Regionale di Marcia cadetti/e ragazzi/e 

 
ORGANIZZAZIONE 
CP FIDAL Padova. 
 

PARTECIPAZIONE/NORME TECNICHE 
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL in regola con il tesseramento 2023. La 
partecipazione è riservata ai soli atleti delle provincie di Padova e Rovigo; potranno essere accettate 
iscrizioni di atleti delle altre province su richiesta via mail a cp.padova@fidal.it. Ogni Società può 
partecipare con un numero illimitato di atleti. Cronometraggio manuale. 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni online chiudono alle ore 22.00 di giovedì 26 gennaio 2023. Una volta chiuse le 
iscrizioni, entro le ore 14.00 di venerdì 27 gennaio 2023 verrà pubblicato l’orario definitivo. 
 

VARIAZIONI/SOSTITUZIONI 
Come da Protocollo FIDAL, non sono ammesse in nessun caso nuove iscrizioni o variazioni il giorno 
della gara. 
 

TASSA ISCRIZIONE 
Come da Regolamento è previsto il pagamento di 1€ per ogni atleta che partecipa alla manifestazione. 
La quota verrà pagata direttamente il giorno della gara al personale preposto, in un’unica soluzione 
da parte di un rappresentante della società. In caso di mancato pagamento sul posto la società 
provvederà al pagamento con bonifico a fine stagione. 
 

PREMIAZIONI 
Verranno premiati i primi 3 atleti di ogni gara. 
 

INFORMAZIONI 
FIDAL CP Padova – cp.padova@fidal.it 
Fiduciario Tecnico Provinciale – Mattia Beretta mattia.beretta93@gmail.com  
Fiduciario Provinciale GGG – Giovanni Negrin – fiduciariogg.pd@fidal.it  
Per tutto quanto non contemplato nel presente dispositivo si fa riferimento a quanto predisposto dai 
disciplinari FIDAL in vigore alla data di svolgimento della manifestazione, al RTI, al Vademecum Attività 
2023 ed agli specifici Regolamenti Regionali. Resta sottinteso che quanto riportato è subordinato alle 
disposizioni governative civili e della FIDAL che potrebbero essere emanate successivamente. 
 

PROGRAMMA TECNICO 
Ragazzi/ragazze: marcia 2000 metri 
Cadetti/cadette: marcia 3000 metri 
 

PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO 
 

sabato 28 gennaio 2023 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo 14:30 Ritrovo 

15:15 marcia 2000m RF 

marcia 2000m RM 15:30  

15:45 marcia 3000m CF 

marcia 3000m CM 16:15  
 

L’orario definitivo in base al numero degli iscritti verrà pubblicato entro le ore 14.00 di venerdì 27 gennaio 2023 


