
 

 

 

 

 

 
 

4° SERENISSIMA PARA ATHLETICS MEETING” 
PROVA CAMPIONATI DI SOCIETA’ FISPES 2022 

PROVA TERRITORIALE VALIDA PER 
VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO ALTO ADIGE 

 
La Società Sportiva Veneto Special Sport in collaborazione con l’atletica Marconi Cassola, con il Patrocinio 
della Regione Veneto, Fidal Veneto, Comune di Cassola, sotto l’egida della FISPES, organizzano per l’anno 
sportivo 2022 un meeting di atletica leggera denominato “4° SERENISSIMA PARA ATHLETICS MEETING” che si 
svolgerà a Cassola (Vi) sabato 10 settembre 2022.  
La manifestazione sarà valida come Campionato di Società Fispes – prova interregionale – per Veneto, 
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. 
 
Le prestazioni ottenute dagli Atleti tesserati per società affilate alla FISPES saranno considerate valide ai fini 
della classifica del CDS 2022.  
 
Potranno partecipare alla manifestazione anche atleti da altre regioni in regola con il tesseramento annuale e 
che non partecipano alla classifica finale di società. 
 
La manifestazione si svolgerà in attuazione del protocollo federale FISPES in materia di Covid-19 vigente al 
momento dell’evento.  

 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Fernando De Pieri – 3296650298    fernandodepieri54@gmail.com 

 
RESPONSABILE TECNICO: Raffaele Sartorato – 3388418722 raffaelesartorato@gmail.com 

 
IMPIANTO DI GARA:   
Stadio Comunale Di Cassola (Vi) Fraz. San Giuseppe, Via M. Pertica, Entrata Via Brigata Cadore.  
Organizzazione con la collaborazione di FIDAL VENETO, FIDAL VICENZA, LIBERTAS VENETO, FISPES VENETO, 
GRUPPO GIUDICI GARA DEL VENETO, FED. ITALIANA CRONOMETRISTI VICENZA 
All’evento si applicano le regole previste dal VADEMECUM 2022 dell’atletica leggera FISPES secondo il 
Regolamento Tecnico Internazionale del World Para Athletics.   

 



 
 

ISCRIZIONI   
Le iscrizioni alle gare si apriranno il 10 AGOSTO e si chiuderanno alle ore 24.00 del 05 SETTEMBRE 2022 e 

dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità ON LINE sul sito della FISPES.  

 

Si raccomanda di provvedere contestualmente al pagamento delle quote di iscrizione in quanto il sistema non accetta 

pagamenti dopo la scadenza.  
 
Ogni atleta può prendere parte a 3 gare, oltre alle staffette. Gli Atleti deambulanti iscritti alle gare dai 1500 metri 
in poi, nella stessa sessione non possono prendere parte ad altra gara, ad eccezione della staffetta. 
 
 
Si richiede di inviare copia delle iscrizioni anche all’indirizzo mail: paola@venetospecialsport.it 
  
PROGRAMMA TECNICO GARE: 100 - 200 - 400 - 800 -  GIAVELLOTTO – PESO – DISCO – LUNGO - per tutte 
le categorie M/F - qualora sia omessa una specialità del programma generale, ma una società la richieda, 
verrà valutata dal comitato organizzatore e compatibilmente con il programma orario verrà inserita.  
 
 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE   

RITROVO ATLETI E DIRIGENTI ORE 14.30 

Ore 15.30 100 mt M/F 

Ore 16.15 GIAVELLOTTO M/F 

Ore 16.45 LUNGO M/F 

Ore17.00 DISCO M/F 

Ore 17.45 200 MT M/F 

Ore 18.00 400 MT M/F 

Ore 18.30 PESO M/F 

Ore 18.45 800 M/F 

NB: gli orari potranno subire delle variazioni in base al numero di partecipanti. Ogni variazione sarà 

comunicata durante la manifestazione.  

 
ACCREDITO ATLETI GUIDA ED ASSISTENTI TECNICI   
Tutti gli Atleti Guida devono essere regolarmente iscritti alla manifestazione con le medesime modalità 

degli Atleti.   

Gli atleti delle classi F11-12-31-32-33-34-51-52-53-54-55-56-57 possono richiedere di avere un assistente in 

pedana.   

Nell’effettuare l’iscrizione online dell’atleta bisognerà scrivere il nome cognome dell’assistente in pedana e 

dell’atleta guida nel sottostante campo “NOTE”.   

Tutti gli atleti guida e gli assistenti in pedana, devono essere regolarmente tesserati alla FISPES per l’anno 

sportivo 2022.  
 

SERVIZIO SANITARIO   
Durante tutta la durata della manifestazione, il Comitato Organizzatore assicura la presenza di un medico e 
di un’ambulanza.   


