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EMACS VENICE 2019 

 

I Campionati Europei Master di Atletica leggera su pista (EMACS) 2019 si terranno in Italia e 

precisamente a Jesolo, Caorle ed Eraclea dal 5 al 15 Settembre 2019. Con il forte sostegno e 

l'assistenza delle città di Jesolo, Caorle ed Eraclea, della Federazione Europea Master e della 

Federazione Italiana di Atletica Leggera, confidiamo che l'EMACS 2019 posizionerà le città del nostro 

litorale e l’Italia come destinazione ideale per i principali eventi sportivi.  

 

1. Informazioni Generali 

EMACS è un evento internazionale che si tiene ogni 2 anni. È aperto solo ad atleti, sia femmine 

che maschi, dai 35 anni in poi. Gli atleti gareggiano suddivisi in intervalli di età di 5 anni nelle 

classiche discipline degli eventi stadia e, come novità, anche nella corsa campestre e mezza 

maratona. 

Anche quest’anno l’evento durerà 11 giorni, con un giorno di riposo (senza gare); si aprirà con la 

cerimonia di apertura prevista nel tardo pomeriggio di giovedì 5 settembre allo stadio 

“Armando Picchi” di Jesolo e finirà con la cerimonia di chiusura prevista nel pomeriggio di 

domenica 15 settembre 2019 allo stadio “Giovanni Chiggiato” di Caorle. 

I precedenti Campionati Europei master si sono svolti ad Aarhus (Danimarca) nel 2017. 

 

 

2. EMACS in numeri 

Ad EMACS 2019 quasi 5.000 atleti provenienti da 43 nazioni europee e da 18 paesi extra-

europei si riuniranno a Venezia nel 2019 per celebrare tutti insieme la gioia dello sport e 

promuovere l'amicizia internazionale, la comprensione e la cooperazione. Il primo Campionato 

Europeo di Atletica Leggera per veterani Stadia si è tenuto nel 1978 a Viareggio (Italia), e da 

allora è stato messo in scena ogni due anni. 

 

Edizione Anno Città ospitante Atleti partecipanti Nazionalità partecipanti 

1 1978 Viareggio (ITA) 1193 18 

… 

20 2017 Aarhus (DEN) 3841 61 
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Saluti delle autorità  

1. Autorità Sportive 

Cari Atleti, 
L’Italia offre nuovamente l’ospitalità del Mediterraneo agli 
Atleti Master in una Nazione famosa per la sua cultura e la sua 
storia. 
Venezia, Jesolo, Caorle ed Eraclea ti accoglieranno in un grande 
Campionato Europeo di atletica leggera. 
Tutti gli stadi sono pronti a darti le migliori possibilità per 
raggiungere i tuoi obiettivi e giudici competenti ti sosterranno 
affinché tu ottenga successo. 
I percorsi delle gare su strada ti condurranno attraverso le vie 
delle città dove molti spettatori ti motiveranno durante le 
manifestazioni. 
Scoprirai la varietà delle offerte gastronomiche nei numerosi 
ristoranti dai tipici sapori dell’ambiente italiano. 

 

Kurt Kaschke 

Presidente European Masters 

Athletics 

 

 

La Provincia di Venezia sarà la splendida cornice della 
21°edizione dei Campionati Europei Master Outdoor su Pista di 
Venezia–Venice EMACS 2019, che si svolgeranno dal 5 al 15 
settembre 2019. 
Ancora una volta l’Italia, ospiterà una grande manifestazione di 
Atletica Leggera, prevedendo la partecipazione di circa 
ventimila persone, tra atleti, accompagnatori e familiari. Una 
manifestazione dedicata al settore Master, sempre più in 
crescita e in espansione, grazie anche alla consapevolezza 
collettiva, maturata negli anni, che lo Sport è una filosofia di 
vita che ci aiuta a stare bene, ci insegna a confrontarci con gli 
altri e ci mette difronte ai nostri limiti invitandoci a superarli, a 
qualsiasi età. 
Il successo crescente dei Campionati Master di Atletica Leggera, 
specialmente in Europa, testimonia come il nostro Sport, 

Alfio Giomi 

Presidente Federazione Italiana 

di Atletica Leggera 

in particolare, rappresenti una delle discipline più praticate ed amate ad ogni età e questo ci 
inorgoglisce e ci fa capire che il nostro messaggio è recepito e apprezzato. 
Il prossimo settembre gli atleti Over 35 avranno la possibilità di gareggiare sulla pista di Jesolo il cui 
rinnovo è stato fortemente voluto dalla Città in occasione dei Campionati del Mediterraneo Under 
23 che si sono svolti l’anno scorso con successo e gradimento di tutti i partecipanti. Gli atleti 
potranno inoltre sfidarsi nello stadio di Caorle anch’esso in fase di rinnovo, mentre i lanciatori 
avranno uno stadio dedicato a loro nella città di Eraclea. 
Gli atleti potranno inoltre correre e marciare lungo le vie di queste tre magnifiche città cariche di 
storia e cultura e tutti i partecipanti potranno godere della bellezza della laguna veneta, Patrimonio 
UNESCO. 
A meno di duecento giorni dall’evento, desidero ringraziare il Comitato Organizzatore che sta 
lavorando con passione e dedizione e le tre Città che ospiteranno i Campionati e che hanno 
dimostrato ancora una volta la loro grande attenzione per la nostra disciplina e la volontà di 
investire nello Sport anche come strumento di promozione del territorio. 
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È motivo di autentica soddisfazione essere stato chiamato a 
guidare la macchina organizzativa dei Campionati Europei 
Master di Atletica Leggera in pista 2019. Questa è, per 
convinzione unanime, la manifestazione sportiva più 
partecipata e gioiosa in Europa, un’autentica festa dello Sport, 
e dell’Atletica Leggera in particolare. Undici giornate di 
competizioni e di festa in cui nelle note località turistiche di 
Jesolo, Caorle, Eraclea gli atleti over 35, provenienti da tutta 
Europa, gareggeranno in corse, salti e lanci, con la forza del 
loro consapevole talento, ma anche con la gioia di poter 
incontrare altri atleti appartenenti a paesi e culture diverse.  
Il coinvolgente entusiasmo degli Atleti master, che ben 
rappresenta lo spirito autentico e il valore etico della nostra 
bellissima disciplina sportiva, è la vera ragione del fascino e  

 

Vito Vittorio 

Presidente Comitato 

Organizzatore Locale  

dell’interesse della manifestazione. Nella mia veste di Coordinatore organizzativo di questo 
importante evento desidero esprimere il più vivo ringraziamento alla European Masters Athletics e 
alla Federazione Italiana di Atletica Leggera per la fiducia dimostrata assegnandoci 
l’organizzazione dei Campionati Europei Master di Atletica Leggera in pista 2019Il medesimo 
sincero ringraziamento va ai Sindaci e alle Amministrazioni comunali di Jesolo, Caorle ed Eraclea, 
alla Città Metropolitana di Venezia e alla Regione del Veneto che, con il loro sostegno, hanno voluto 
ribadire e rafforzare l’impegno di dare continuità al comune progetto di valorizzazione dell’Atletica 
Leggera e del bellissimo litorale veneziano, con una volontà e un impegno che dimostrano 
l’interesse e la vicinanza che l’intero Veneto e queste località in particolare hanno da sempre per 
l’Atletica Leggera. Ringrazio tutti gli imprenditori e gli operatori delle località interessate e quanti, a 
vario titolo, hanno voluto sostenere l’evento, senza i quali difficilmente avremmo potuto dare 
seguito a questa nostra “idea”. Non posso non esprimere inoltre un caloroso, sincero 
ringraziamento alle centinaia di giudici di gara e volontari che con generosità, entusiasmo e 
impegno contribuiscono alla perfetta riuscita della manifestazione. 
Benvenuti in Italia, nel Veneto, nella Città Metropolitana di Venezia e nelle note località turistiche di 
Jesolo, Caorle ed Eraclea, a tutti gli atleti, alle loro famiglie e ai loro accompagnatori, provenienti 
dai cinquantuno paesi aderenti alla EMA e, a quanti si cimenteranno nelle gare, un sincero e 
caloroso: in bocca al lupo! 

 

2. Autorità Civili 

 

 

“Lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento, ci vuole 
il lavoro e il sacrificio quotidiano. Nello sport come nella vita.” – 
Pietro Mennea 

In una regione come il Veneto dove la pratica sportiva ha 
assunto, come dimostrano i dati rilevati dal Coni, dall’Istat e da 
studi europei - 487.915 atleti tesserati delle FSN e DSA, 5.430 
società sportive e 96.666 operatori sportivi - una grande 
rilevanza, ben vengano iniziative sportive come i Campionati 
Europei Master di Atletica Leggera in pista, per promuovere non 
soltanto l’attività motoria per la prevenzione della salute fisica e 
psichica, ma anche come occasione di promozione del territorio. 
Il Veneto è una regione che da sempre riconosce allo sport un 
importante valore sociale e culturale, che insegna il rispetto per 

Luca Zaia 

Presidente della Regione 

Veneto 



MANUALE TECNICO 

 

 

Aggiornamento Agosto 2019 8/44 

 

gli altri, il rispetto per sé stessi, la gioia e la difficoltà di stare insieme. 
Questo settembre sarà, dunque, caratterizzato da un appuntamento, che è un perfetto connubio fra 
competizione sportiva e turismo. L’altissima professionalità dei nostri operatori sportivi, la rete di 
servizi e trasporti di ottima qualità, le nostre strutture ricettive pongono, infatti, il Veneto al vertice 
delle località deputate ad accogliere i più importanti eventi del mondo dello sport, non da ultimo 
l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. 
A Jesolo, Caorle ed Eraclea si ritrovano, quindi, atleti over 35 provenienti da circa cinquanta paesi 
per disputare le diverse gare di questa edizione, la quarta a essere ospitata in Italia nell’arco di 
quarant’anni e che oggi ancor di più dà la possibile di conoscere il nostro “Veneto – The Land of 
Venice”, ricco di bellezze naturalistiche e paesaggistiche, di cultura e di storia, di eccellenze 
enogastronomiche. Una terra che ha ben otto siti, patrimonio dell’Umanità Unesco, da Venezia e la 
sua Laguna alle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. 
Nel dare il benvenuto alle sportive e agli sportivi, che sono certo saranno accolti dalla proverbiale 
ospitalità della gente veneta, ringrazio il Comitato organizzatore che, sotto l’egida dell’EMA 
(European Master Athletics), ha portato nella nostra regione questi campionati. 
Nel rivolgere, infine, il mio cordiale saluto a tutti i partecipanti, auguro loro di raggiungere il 
traguardo prefissato e tanto divertimento. 

 

 L’atletica leggera è lo sport più antico. Una disciplina nobile, 
dove è il singolo atleta che si mette in gioco, contro sé stesso, 
contro il tempo. Una sfida continua in cui l’obiettivo finale è 
migliorarsi, andare oltre i propri limiti, sconfiggere il 
cronometro e puntare al podio. 
Se la maratona è considerata la regina delle discipline che 
fanno capo all’atletica, i 100 metri piani ne sono il simbolo, il 
gesto più rappresentativo. Come tutti gli sport è un’arte, che 
porta beneficio, che esalta lo spettacolo, che coinvolge e 
diverte. C’è chi vince, c’è chi perde. Per tutti, però, la cosa 
importante è esserci, provarci, mettersi in discussione, 
gareggiare. 
L’appuntamento con i Campionati Europei Master di atletica 
leggera in programma dal 5 al 15 settembre 2019 nei comuni 
metropolitani di Caorle, Eraclea e Jesolo rappresenta 
un’occasione unica.  

 

Luigi Brugnaro 

Sindaco della Città 

Metropolitana di Venezia 

Esserci è quello che conta, per migliaia di atleti non più giovani ma che dentro conservano lo stesso 
spirito, la stessa voglia, l’ambizione di vincere, di mettersi in gioco, di essere protagonisti assoluti. 
Un evento metropolitano organizzato a due passi da Venezia che consentirà di far conoscere ad 
atleti, allenatori, dirigenti e accompagnatori che arriveranno da 40 paesi europei, una parte del 
nostro territorio, le sue potenzialità, le sue bellezze naturali, le grandi disponibilità nel campo 
ricettivo e la varietà dell’offerta turistica che si unisce a quella che l’intera Città metropolitana di 
Venezia può proporre. 
 L’impegno organizzativo degli amministratori di Caorle, Eraclea e Jesolo è massimo. Loro hanno già 
vinto riuscendo a garantirsi di poter ospitare un appuntamento di questo livello. Sono convinto che il 
loro lavoro non tradirà le attese e ottimo sarà il risultato finale dell’intera kermesse sportiva. 
 In qualità di Sindaco della Città metropolitana porgo, dunque, il mio più cordiale benvenuto e saluto 
a tutti gli atleti in gara, ai loro dirigenti e allenatori e soprattutto alle famiglie e agli 
accompagnatori. 
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Ad un anno di distanza circa dall’appuntamento con i Campionati 
del Mediterraneo U23 di atletica leggera, che hanno visto Jesolo 
protagonista, la nostra località conferma la sua vocazione allo 
sport, ospitando, assieme ai vicini comuni di Eraclea e Caorle un 
altro significativo evento rappresentato dai Campionati Europei 
Master del 2019. Con le due settimane di manifestazione previste 
allo stadio Picchi, la nostra località si avvia ormai alla sua 
definitiva consacrazione come punto di riferimento per le 
iniziative sportive di livello internazionale, che nulla ha da 
invidiare ad altre realtà. Desidero cogliere l’occasione per 
rivolgere un saluto, a nome di tutta la città, alle migliaia di atleti, 
allenatori, tecnici e accompagnatori, che nei giorni dal 5 al 15 
settembre 2019 arriveranno a Jesolo per partecipare o assistere 
alle gare in programma. 

Valerio Zoggia 

Sindaco della Città di Jesolo 

In queste due settimane, la località avrà modo di mettere a vostra disposizione il meglio delle sue 
attrattive; la sua spiaggia di quasi 15 chilometri di sabbia dorata, dove poter prendere il sole tra una 
competizione e l’altra; il parco acquatico numero uno in Italia Aqualandia. I 500 chilometri di 
percorsi ciclabili che si snodano sul territorio e mettono in collegamento Jesolo con i comuni vicini; la 
Litoranea Veneta, un percorso di navigabilità fluviale dei corsi e dei canali presenti in città. Ancora, 
la Laguna Nord di Venezia, Patrimonio UNESCO, con la fauna e la flora tutta da scoprire e la 
rigogliosa pineta dove poter passeggiare immersi nel verde. Per i più giovani, un mondo della notte 
fatto di discoteche e locali alla moda, dove poter ballare e divertirsi con gli amici. Tante anche le 
opportunità offerte alle famiglie, con il Sea Life Aquarium, il Tropicarium Park, il luna Park, New 
Jesolandia e gli intrattenimenti nelle piazze della città. 
Jesolo è insomma una realtà a 360 gradi capace di rispondere a tutte le necessità. A tutti voi, 
dunque, auguro di poter trascorrere un soggiorno ricco di opportunità, di grandi risultati per tutti gli 
atleti ed un’esperienza personale che possa rimanere nella storia dei Campionati Europei Master di 
Atletica Leggera. 

 

La nostra Città è pronta per accogliere le migliaia di persone 
che prenderanno parte agli EMACS, grande manifestazione 
europea legata al mondo dell’atletica, disciplina a cui la nostra 
localitá è molto legata, grazie alle infrastrutture che abbiamo a 
disposizione. 
Siamo sicuri che, nel mese di settembre, atleti e ospiti sapranno 
godere al meglio di tutto ciò che Caorle ha da offrire! Abbiamo 
ben 18 chilometri di spiaggia dorata che scende dolcemente 
verso il mare, dove è possibile usufruire di innumerevoli servizi 
gratuiti, come la pratica di numerosi sport, l’animazione ed il 
babysitting. Ma qui non troverete solo la spiaggia: a 
caratterizzarci è sicuramente il nostro centro storico, che con le 
sue calli, i suoi campielli e le sue case colorate ricordano la 
vicina Venezia. Il Duomo ed il campanile cilindrico (nel mondo ci 
sono solo pochi esemplari!) sono entrambi dell’XI secolo e si 
possono visitare grazie ad interessanti visite guidate. 

 

Luciano Striuli 

Sindaco della Città di Caorle 

A proteggere il centro storico dal mare c’è una possente scogliera, diventata ormai un museo a cielo 
aperto, grazie al simposio di scultura biennale ScoglieraViva: ogni due anni artisti di fama 
internazionale creano le loro opere scolpendo direttamente i grandi massi di trachite euganea. Alla 
fine della Scogliera troviamo il settecentesco Santuario della Madonna dell’Angelo, costruito su di 
un promontorio nel Mare Adriatico, luogo molto venerato e ricco di leggende e curiosità. 
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Caorle è anche un borgo marinaro: oggi vanta una flotta peschereccia di circa 80 imbarcazioni. Nel 
primo pomeriggio, presso il Porticciolo, si può assistere all’arrivo dei pescatori che sbarcano il pesce 
fresco e lo portano al Mercato Ittico, dove viene venduto sia al pubblico sia agli operatori. Fanno 
poi ritorno alle loro imbarcazioni, per lavarle e sistemarle, pronti per uscire nuovamente in barca la 
notte seguente. Le nostre radici marinare sono testimoniate anche dai casoni, tipiche costruzioni in 
legno e canna palustre utilizzate un tempo come ricovero per i pescatori, che si possono rimirare 
ancora oggi nella laguna di Caorle e che si possono visitare da soli o grazie alle escursioni 
organizzate. Vi invito, quindi, a trascorrere le vostre giornate a Caorle, alla scoperta delle sue 
numerose bellezze e vivendo esperienze uniche ed indimenticabili! 

 

 

A tutti gli atleti e non che si apprestano a partecipare agli EMACS 
2019 rivolgo il mio saluto ed il mio benvenuto in questa 
spettacolare località che, certamente, Vi affascinerà per la sua 
vocazione naturalistica e per la viva testimonianza delle tradizioni 
che ancora la permeano. 
Questo territorio risulta particolarmente apprezzato dai turisti, in 
specie anche dagli sportivi, per i suggestivi paesaggi che offre e 
per le ampie possibilità di praticare vari sport completamente 
immersi nel verde della Pineta. 
La Pineta di Eraclea Mare, una delle più estese del litorale, per la 
quale la località è riconosciuta come la “Perla Verde” 
dell’adriatico, costituisce la porta di accesso al nostro mare 
cristallino dove i turisti potranno godersi il sole e la tranquillità 
sulla sabbia dorata. 
L’arenile turistico di Eraclea, particolarmente apprezzato da chi è 
alla ricerca di una vacanza all’insegna della tranquillità e lontano  

Giuseppe Vivola 

Commissario Straordinario 

della Città di Eraclea 

dai ritmi frenetici delle spiagge più mondane, offre zone di soggiorno all’ombra, chioschi, servizi di 
spiaggia e varie attività ludico ricreative. 
La ricettività è garantita da Hotel, Alberghi, Villaggi turistici, Campeggio nonché da appartamenti e 
case a schiera. Molto particolari e caratteristici risultano essere i “bungalow” che, per la maggior 
parte, risultano essere inseriti nel folto della Pineta. 
Gli operatori commerciali Vi sapranno viziare e conquistare con le molte prelibatezze eno-
gastronomiche del territorio 
Il territorio, nel quale sono ancora visibili e vivi i segni della bonifica, risulta particolarmente ricco dal 
punto di vista naturalistico. 
La Laguna del Mort, sito di interesse comunitario posto alla destra della darsena Mariclea, punto di 
partenza per le attività sportive da diporto, costituisce un patrimonio unico, percorso da vari sentieri 
interamente immersi nel verde rigoglioso della pineta. 
Attraversando i percorsi all’interno della Laguna del Mort si giunge ad ammirare l’estuario del 
Fiume Piave e, nelle capanne ivi presenti, si potrà praticare il “birdwatching”. 
Seguendo il letto del Fiume Piave si potrà osservare il tipico paesaggio fluviale, ritmato dalle grandi 
reti a bilancera, che vengono manovrate dall’interno di piccole capanne di pesca. 
Le vie d’acqua interne costituiscono una valida alternativa per intraprendere un viaggio 
nell’entroterra ed addentrarsi anche nei comuni limitrofi. La litoranea veneta, che ad Eraclea passa 
lungo il fiume Revedoli, consente di arrivare a Caorle e proseguire anche sino a Trieste mentre, nella 
direzione opposta, si potrà giungere sino a Venezia. 
Il nostro entroterra, caratterizzato dalla campagna, offre itinerari ciclistici che permettono di 
osservare il nuovo volto impresso al paesaggio dalla grandiosa opera di bonifica. Oggi si può 
osservare dovunque la tipica canalizzazione della zona, caratterizzata dalle chiuse e dalle idrovore, 
un paesaggio ordinato e lineare, punteggiato da aziende agricole e case coloniche. 
Proprio per tutelare gli importanti aspetti naturalistici che caratterizzano questa località, il Comune 
da anni è impegnato nell’ottenimento delle certificazioni ambientali, quali EMAS e ISO 14001, che 



MANUALE TECNICO 

 

 

Aggiornamento Agosto 2019 11/44 

 

garantiscono a tutti gli ospiti alti standard qualitativi nei servizi e del rispetto dell’ambiente. 
Per quanto attiene il mare, la Città di Eraclea, sin dal 2007, viene insignita del prestigioso 
riconoscimento della “Bandiera Blu”. Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località 
turistiche balneari che si contraddistinguono per il rispetto dei criteri relativi alla gestione sostenibile 
del territorio. 
Ad Eraclea ogni visitatore rimarrà stupito dall’incontaminata bellezza del Suo territorio scandita dal 
perpetuarsi di una vita semplice che induce ad assaporare l’esperienza di un turismo lento, 
cadenzato dai ritmi della natura. 

 
 

Organizzazione 

1. Consiglio Europeo della EMA 

Presidente     Kurt Kaschke  

Vice Presidente  Jean Thomas 

Direttore Tecnico Martin Roald-Arbøl 

Tesoriere      Gerardo Vaiani Lisi 

Segretario Generale  Helena Maria da Silva Pires de Carvalho       

 

2. Comitato Organizzatore Locale (LOC) 

Consiglio di amministrazione 

Presidente     Vito Vittorio 

Vice Presidente  Ennio Valiante 

Direttore del Meeting Moreno Beggio 

Membro      Renato Nani 

Membro Gilberto Sartorato 

Membro Galdino Minotto 

Membro Raffaella Bortoletto 

 

Comitato tecnico 

Direttore Generale     Vito Vittorio 

Vice Presidente  Ennio Valiante 

Direttore del Meeting Moreno Beggio 

Delegato Tecnico Martin Roald-Arbøl 

Direttore di Gara Elio Capurso 

Manager gare stadia Janusz Krynicki 

Manager gara no stadia Vesna Repic Cujic 

Responsabile accomodation Linda Interlandi 

Responsabile Trasporti Daniele Perotti 

Responsabile accoglienza atleti Alberto Ferrario 

Responsabile accoglienza atleti Eric Van Nerom 

Responsabile accoglienza aeroporti e stazioni ferr. Sofia Casarotto 
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Responsabile rapporti con gruppo giudici gare Paolo Baldessarini 

Tesoriere Gilberto Sartorato 

Responsabile amministrativo Studio Donà 

Responsabile sistemi informatici  Enrico Benes 

Data processing e sistemi informatici FIDAL SERVIZI 

Coordinamento media  AGENZIA ARZANÀ 

Addetto Stampa Mauro Ferraro 

Responsabile rapporti internazionali  Roberta Russo 

Responsabile rapporti istituzioni sportive Dino Ponchio 

Responsabile Cerimoniali e presentazioni eventi Pierluigi Sorace 

Gestione protocollo e cerimoniale Jesolo Marta Knut 

Gestione protocollo e cerimoniale Caorle Silvia Regazzo 

Gestione protocollo e cerimoniale Eraclea Raffaella Bortoletto 

Responsabile approvigionamenti ed install. tecniche Renato Nani 

Responabile campi gare ad attrezzature Galdino Minotto 

Responsabile rapporti amministrazioni locali Ennio Valiante 

Responsabile allestimenti gare no stadia Eraclea Raffaella Bortoletto 

Responsabili abbigliamento giudici e volontari Sonia Castello e Nadia Massignani 

Responsabile Marketing Moreno Beggio 

Gestione sicurezza Agenzia locale 

Responsabile volontari Pierluigi Sorace 

 

3. Ufficiali EMA 

Manager eventi outdoor Janusz Krynicki POL 

Manager eventi No Stadia  Vesna Repic Cujic SRB 

Ufficiale Tecnico EMA Helena Maria da Silva Pires de Carvalho       POR 

Ufficiale Tecnico EMA Janusz Rozum POL 

Ufficiale Tecnico EMA Uschi Hagn GER 

Ufficiale Tecnico EMA Patricia Zuger FRA 

Ufficiale Tecnico EMA Ole Petter Sandwig NOR 

Ufficiale Tecnico EMA Clarisse Duarte POR 

Ufficiale Controllo Doping / Safety 
Officer 

Martine Prévost  FRA 

Safety Officer Bill Courtney UK 

Safety Officer Christine Courtney UK 

Giudice Internazionale di Marcia 
(Giudce Capo  eventi su strada) 

Moreno Beggio ITA 

Giudice Internazionale di Marcia 
(Giudce Capo  eventi su pista) 

Josè Dias POR 

Giudice Internazionale di Marcia  Antonio Arribas ESP 
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Giudice Internazionale di Marcia  Vesna Babic CRO 

Giudice Internazionale di Marcia  Joseph Farrugia MLT 

Giudice Internazionale di Marcia  Ewa Golebowska POL 

Giudice Internazionale di Marcia Patrizia Maggetti ITA 

  
       

4. Gestione gare 

Vice Direttore di Gara Jesolo Mauro Gerola 

Vice Direttore di Gara Caorle Massimo Grandi 

Vice Direttore di Gara Eraclea Giovanni Molaro 

Servizio giurie Gruppo Giudici di Gara FIDAL 

 

5. Recapiti utili 

Uffici EMACS 2019 info@emac-venice2019.com 

Giudici judgesoffice.emac2019@gmail.com 

Alloggi  incoming@emac-venice2019.com 

Volontari volunteers@emac-venice2019.com 

Trasporti transfers@emac-venice2019.com 
             

 

Informazioni Generali 
 

1. Programma giornaliero uomini 

Gara Jesolo Caorle Eraclea 

0
5

/0
9

 

100m batterie 

M35-M40-M45-M50-
M55-M60-M65-M70-

M75-M80 
  

1500m batterie 
M35-M40-M45-M50-

M55-M60-M65 
  

Salto triplo M35-M40-M45-M50   

Salto in alto M55-M60-M65-M70   

Prove Multiple – 

giorno 1 
 

M35-M40-M45-
M50-M55-M60 

 

 

0
6

/0
9

 

100m semifinali 
M35-M40-M45-M50-

M55-M60 
  

100m finali 

M35-M40-M45-M50-
M55-M60-M65-M70-

M75-M80 
  

200/300/400m 

hs batterie 

M35-M40-M45-M50-
M55-M60-M65-M70 

  

Salto triplo M55-M60-M65-M70   

Salto in alto M75-M80-M85-M90+   

Lancio del 

martello 
 

M55-M60-M65-
M70-M75-M80-

M85-M90+ 
 

Prove Multiple – 

giorno 2 
 

M35-M40-M45-
M50-M55-M60 
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Gara Jesolo Caorle Eraclea 

0
6

/0
9

 

Marcia 5km su 

pista 
  Tutte le categorie 

Lancio del 

martello 

maniglia corta 

  M35-M40-M45-M50 

 

0
7

/0
9

 

1500m finali Tutte le categorie   

200/300/400 m 

hs finali 
Tutte le categorie   

Salto triplo M75-M80-M85-M90+   

Salto in alto M35-M40-M45-M50   

Lancio del 

martello 
 M35-M40-M45-M50  

Prove Multiple – 

giorno 1 
 

M75-M80-M85-
M90+ 

 

Lancio del 

martello 

maniglia corta 

  M75-M80-M85-M90+ 

 

0
8

/0
9

 

400m batterie 

M35-M40-M45-M50-
M55-M60-M65-M70-

M75 
  

400m semifinali 
M35-M40-M45-M50-

M55-M60 
  

Salto con l’asta M55-M60-M65-M70   

Getto del peso M75-M80-M85-M90+   

Lancio del disco  M35-M40-M45-M50  

Prove Multiple – 

giorno 2 
 

M75-M80-M85-
M90+ 

 

Corsa campestre 

4km 
 Tutte le categorie  

Prima 

competizione 

Nordic Walking 

 Tutte le categorie  

10000m   Tutte le categorie 

Lancio del 

martello 

maniglia corta 

  M55-M60-M65-M70 

    

0
9

/0
9

 

400m finali Tutte le categorie   

80/100/110m hs 

batterie 

M35-M40-M45-M50-
M55-M60-M65-M70 

  

Salto con l’asta M75-M80-M85-M90+   

Getto del peso 
M35-M40-M45-M50-
M55-M60-M65-M70 

  

Lancio del 

giavellotto 
 

M75-M80-M85-
M90+ 

 

 

1
1

/0
9

 200m batterie 

M35-M40-M45-M50-
M55-M60-M65-M70-

M75-M80 
  

800m batterie 
M35-M40-M45-M50-
M55-M60-M65-M70 

  

Salto con l’asta M35-M40-M45-M50   
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Gara Jesolo Caorle Eraclea 

1
1

/0
9

 

Lancio del 

giavellotto 
 M55-M60-M65-M70  

Lancio del disco  
M75-M80-M85-

M90+ 
 

Marcia 10km su 

strada 
  Tutte le categorie 

 

1
2

/0
9

 

200m semifinali 
M35-M40-M45-M50-
M55-M60-M65-M70 

  

200m finali Tutte le categorie   

800m semifinali 
M35-M40-M45-M50-

M55 
  

80/100/110m hs 

finali 
Tutte le categorie   

Siepi Tutte le categorie   

Salto in lungo M55-M60-M65-M70   

Lancio del 

giavellotto 
 M35-M40-M45-M50  

Lancio del disco  M55-M60-M65-M70  

 

1
3

/0
9

 

800m finali Tutte le categorie   

Salto in lungo M75-M80-M85-M90+   

Pentathlon lanci  
M65-M70-M75-
M80-M85-M90+ 

 

5000m   Tutte le categorie 

 

1
4

/0
9

 Salto in lungo M35-M40-M45-M50   

Staffette 4x100 Tutte le categorie   

Marcia 20km su 

strada 
  Tutte le categorie 

 

1
5

/0
9

 

Mezza maratona 

e 10km su strada 
Tutte le categorie   

Pentathlon lanci  
M35-M40-M45-
M50-M55-M60 

 

Staffette 4x400  Tutte le categorie  

 

2. Programma giornaliero donne 

Gara Jesolo Caorle Eraclea 

0
5

/0
9

 

100m batterie  
F35-F40-F45-F50-F55-

F60-F65-F70 
 

1500m batterie   
F35-F40-F45-F50-F55-

F60-F65 

Salto triplo  F75-F80-F85-F90+  

Getto del peso F75-F80-F85-F90+   

Lancio del 

martello 
 F35-F40-F45-F50  

Lancio del 

martello 

maniglia corta 

  F55-F60-F65-F70 

Prove Multiple 

– giorno 1 
 

F65-F70-F75-F80-F85-
F90+ 
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Gara Jesolo Caorle Eraclea 

0
6

/0
9

 

100m semifinali  
F35-F40-F45-F50-F55-

F60 
 

100m finali  Tutte le categorie  

200/300/400 m 

hs batterie 

F35-F40-F45-F50-F55-
F60-F65-F70 

  

Salto triplo  F35-F40-F45-F50  

Lancio del 

martello 
 F75-F80-F85-F90+  

Prove Multiple 

– giorno 2 
 

F65-F70-F75-F80-F85-
F90+ 

 

Marcia 5km su 

pista 
  Tutte le categorie 

Getto del peso 
F35-F40-F45-F50-F55-

F60-F65-F70 
  

 

0
7

/0
9

 

1500m finali   Tutte le categorie 

200/300/400 m 

hs finali 
Tutte le categorie   

Salto triplo  F55-F60-F65-F70  

Lancio del 

martello 
 F55-F60-F65-F70  

Prove Multiple 

– giorno 1 
 

F35-F40-F45-F50-F55-
F60 

 

Lancio del 

martello 

maniglia corta 

  F35-F40-F45-F50 

 

0
8

/0
9

 

400m batterie  
F35-F40-F45-F50-F55-

F60-F65-F70 
 

400m semifinali  
F35-F40-F45-F50-F55-

F60 
 

Salto in lungo  F75-F80-F85-F90+  

Lancio del disco  
F35-F40-F45-F50-F75-

F80-F85-F90+ 
 

Prove Multiple 

– giorno 2 
 

F35-F40-F45-F50-F55-
F60 

 

Corsa 

campestre 4km 
 Tutte le categorie  

Prima 

competizione 

Nordic Walking 

 Tutte le categorie  

    

0
9

/0
9

 

400m finali  Tutte le categorie  

80/100m hs 

batterie 

F35-F40-F45-F50-F55-
F60-F65-F70 

  

10000m   Tutte le categorie 

Salto in lungo  F35-F40-F45-F50  

Lancio del disco  F55-F60-F65-F70  

Lancio del 

martello 

maniglia corta 

  F75-F80-F85-F90+ 
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Gara Jesolo Caorle Eraclea 

1
1

/0
9

 

200m batterie  
F35-F40-F45-F50-F55-

F60-F65-F70 
 

800m batterie 
F35-F40-F45-F50-F55-

F60-F65-F70 
  

Salto in lungo  F55-F60-F65-F70  

Lancio del 

giavellotto 
 

F35-F40-F45-F50-F75-
F80-F85-F90+ 

 

Marcia 10km su 

strada 
  Tutte le categorie 

 

1
2

/0
9

 

200m semifinali  
F35-F40-F45-F50-F55-

F60 
 

200m finali  Tutte le categorie  

800m semifinali F35-F40-F45-F50-F55   

80/100m hs 

finali 
Tutte le categorie   

Siepi Tutte le categorie   

Salto con l’asta F75-F80-F85-F90+   

Lancio del 

giavellotto 
 F55-F60-F65-F70  

 

1
3

/0
9

 

800m finali Tutte le categorie   

Salto in alto   F75-F80-F85-F90+ 

Pentathlon 

lanci 
 Tutte le categorie  

5000m   Tutte le categorie 

Salto con l’asta F35-F40-F45-F50   

 

1
4

/0
9

 

Salto in alto  F60-F65-F70  

Salto con l’asta F55-F60-F65-F70   

Staffette 4x100 Tutte le categorie   

Marcia 20km su 

strada 
  Tutte le categorie 

 

1
5

/0
9

 

Salto in alto F35-F40-F45-F50-F55   

Mezza 

maratona e 

10km su strada 

Tutte le categorie   

Pentathlon 

lanci 
   

Staffette 4x400  Tutte le categorie  

 

 

Piano Trasporti 

Gli aeroporti ufficiali della manifestazione EMACS Venice2019 sono gli aeroporti di Venezia (VCE) e 

Treviso (TSF), entrambi a meno di 45 minuti da Jesolo e Caorle.  

Gli InfoPoint, presso gli aeroporti ufficiali saranno operativi dal 3 al 13 settembre dalle ore 08:00 alle 

ore 20:00 e saranno gestiti da personale formato, identificabile grazie al vestiario ufficiale 

dell’evento, che fornirà supporto agli utenti EMACS e indirizzerà gli stessi verso il primo autobus utile 

per Jesolo (Centro di Accreditamento unico generale) e Caorle. Il servizio è garantito dalla società 

ATVO secondo gli orari ed i costi pubblicati sul sito. 
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Le stazioni ferroviarie ufficiali della manifestazione sono San Donà di Piave/Jesolo e Portogruaro e, 

presso le adiacenti autostazioni, la società ATVO supporterà gli ospiti EMACS per raggiungere 

l’autostazione di Jesolo e Caorle. 

Per coloro i quali arriveranno in auto e che gareggeranno a Jesolo, presso il Centro di 

Accreditamento unico generale sarà possibile ritirare il Parking Pass valido nelle aree circostanti lo 

Stadio “A. Picchi”, mentre per lo Stadio “Chiggiato” di Caorle il parcheggio sarà libero. 

 

1. Trasferimenti in e tra le città 

Tutti gli ospiti in possesso di accredito ufficiale della manifestazione potranno usufruire 

gratuitamente del servizio urbano interno alle città di Jesolo e Caorle esibendo il proprio 

accredito. Gli orari delle linee urbane di Jesolo (60 e 61) e di Caorle (97 e 98/99) sono 

disponibili presso le bacheche degli InfoPoint e sul sito ufficiale della manifestazione. 

 

La linea Intercity consentirà di potersi spostare tra le tre città (Jesolo – Eraclea – Caorle) e sarà 

possibile acquistare l’Intercity Transport Pass presso le aree merchandising di Jesolo e Caorle. 

La card, strettamente personale, avrà due periodi di validità: dal 3 al 10 e dal 10 al 15 

settembre; il costo è di € 24,00 a periodo (€ 19,00 per coloro che hanno prenotato l’alloggio 

sul portale EMACS). 

La linea avrà, nei giorni gara, una frequenza di 60 minuti dalle ore 06:00 alle ore 22:00; l’orario 

completo ed aggiornato sarà disponibile presso le bacheche degli InfoPoint e sul sito internet.  

 

 

Stadi 

1. Stadio “Armando Picchi” di Jesolo – Via Silvio Piola 2  

(Vedi l’appendice n.1 per la mappa dello stadio di Jesolo) 

Descrizione  

È lo stadio principale di questa edizione dei Campionati Europei Master; si trova a 10,4km 

dallo Stadio Comunale di Eraclea e 30,5km dallo Stadio “G. Chiggiato” di Caorle. 

I tre impianti saranno collegati da un servizio di autobus dedicato (vedi Piano Trasporti). 

Al suo interno troviamo: 

• Pista a 8 corsie con fossa delle siepi all’interno della pista; 

• 2 pedane per il salto con l’asta; 

• 2 pedane per il salto in lungo e il salto triplo; 

• 1 pedana per il salto in alto; 

• 3 pedane per il getto del peso; 

• 1 gabbia per il lancio del disco e del martello; 

• 1 pedana per il lancio del giavellotto. 

Riscaldamento ed allenamento  

L’area di riscaldamento è costituita da un rettilineo a 5 corsie di 60m. 

Per gli orari e le pedane accessibili per l’allenamento si rimanda al capitolo Allenamento. 

Strutture 

Presso lo stadio sono disponibili spogliatoi con accesso a docce e servizi igienici. 
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Ristorazione 

Durante l’orario di apertura dello stadio la ristorazione sarà disponibile in loco. 

Parcheggi 

Il parcheggio antistante lo stadio (incluso il parcheggio per disabili) sarà disponibile 

gratuitamente.  

 

2. Stadio “Giovanni Chiggiato” di Caorle – Piazzale Olimpia, 23 

(Vedi l’appendice n. 2 per la mappa dello stadio di Caorle) 

Descrizione  

È il secondo stadio di questa edizione dei Campionati Europei Master e può ospitare tutte le 

discipline; si trova a 30,5km dallo Stadio “A. Picchi” di Jesolo e 19,3km dallo Stadio Comunale 

di Eraclea. 

I tre impianti saranno collegati da un servizio di autobus dedicato (vedi Piano Trasporti). 

Al suo interno troviamo: 

• Pista a 8 corsie con fossa delle siepi all’interno della pista; 

• 2 pedane per il salto con l’asta; 

• 3 pedane per il salto in lungo e il salto triplo; 

• 1 pedana per il salto in alto; 

• 3 pedane per il getto del peso; 

• 2 gabbie per il lancio del disco e del martello; 

• 2 pedane per il lancio del giavellotto. 

Riscaldamento ed allenamento  

Quando lo stadio ospiterà gare, sarà disponibile un’area di riscaldamento (rettilineo a 4 

corsie di 60m) dove gli atleti dovranno seguire le regole di sicurezza. 

Per gli orari e le pedane accessibili per l’allenamento si rimanda al capitolo Allenamento. 

Strutture 

Presso lo stadio sono disponibili spogliatoi con accesso a docce e servizi igienici. Sono 

previste anche due aree di supporto, il Pala Expomar e il Palazzetto dello Sport. 

Ristorazione 

Durante l’orario di apertura dello stadio l ristorazione sarà disponibile in loco. 

Parcheggi 

L’ampio parcheggio antistante lo stadio (incluso il parcheggio per disabili) sarà disponibile 
gratuitamente.  
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3. Stadio Comunale di Eraclea – Via Largon, 2 

(Vedi l’appendice n. 3 per la mappa dello stadio di Caorle) 

Descrizione  

È il terzo stadio di questa edizione dei Campionati Europei Master e può ospitare tutte le 

discipline; si trova a 10,4km dallo Stadio “A. Picchi” di Jesolo e 19,3km dallo Stadio 

“Chiggiato” di Caorle. 

I tre impianti saranno collegati da un servizio di autobus dedicato (vedi Piano Trasporti). 

Al suo interno troviamo: 

• Pista a 6 corsie con fossa delle siepi all’interno della pista; 

• 1 pedana per il salto con l’asta; 

• 1 pedana per il salto in lungo e il salto triplo; 

• 1 pedana per il salto in alto; 

• 1 pedana per il getto del peso; 

• 1 gabbia per il lancio del disco e del martello; 

• 1 pedana per il lancio del giavellotto. 

Riscaldamento ed allenamento  

Quando lo stadio ospiterà gare, saranno a disposizione ampie aree di riscaldamento con 

superficie erbosa. 

Per gli orari e le pedane accessibili per l’allenamento si rimanda al capitolo Allenamento. 

Strutture 

Presso lo stadio sono disponibili spogliatoi con accesso a docce e servizi igienici. 

Ristorazione 

Durante l’orario di apertura dello stadio l ristorazione sarà disponibile in loco. 

Parcheggi 

L’ampio parcheggio (incluso il parcheggio per disabili) sarà disponibile gratuitamente.  

 

4. Gare di Marcia 

Le gare di marcia saranno ospitate dal comune di Eraclea; le prove su pista si svolgeranno 

allo Stadio Comunale, mentre quelle su strada (10 e 20km) sul circuito con partenza e arrivo 

in Via Dancalia. 

 

5. Mezza maratona e 10km su strada 

La partenza e l’arrivo delle due gare saranno a Jesolo in Piazza Milano. 
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6. Corsa Campestre e Prima prova dimostrativa open di Nordic Walking 

La partenza e l’arrivo della corsa campestre e della prima prova dimostrativa open di Nordic 

Walking saranno a Caorle all’interno del Parco del Pescatore. 

 

Allenamento 

1. Strutture di Allenamento e orari di allenamento 

Durante gli EMACS 2019 saranno disponibili diversi luoghi di allenamento. Le aree di 

competizione saranno disponibili al di fuori delle ore di gara.  

Per la descrizione degli stadi si rimanda al capitolo “Stadi”. Gli orari di apertura delle 

strutture per l’allenamento seguono il programma riportato in tabella. 
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Pedana Aree verdi Peso Disco Martello Martellone Giavellotto 

Stadio Jesolo Caorle Eraclea Jesolo Caorle Eraclea Caorle Eraclea Caorle Eraclea Eraclea Jesolo Caorle 

04/09 
8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

8.30-18.00 
8.30-
18.00 

8.30-
10.30 

(F) 

10.30-
13.00 
(M) 

8.30-
18.00 

13.00-
15.00 

(F) 

15.00-
18.00 
(M) 

11.40-
15.00 

15.10-18.00 

8.30-
13.00 

(F) 

13.00-
18.00 
(M) 

8.30-
13.00 

(F) 

13.00-
18.00 
(M) 

05/09 
8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

 
08.30-
13.00 

(F) 

13.00-
18.00 
(M) 

 
8.30-
10.30 

(F) 

10.30-
13.00 
(M) 

 13.00-
15.00 

(F) 

15.00-
18.00 
(M) 

 

 

    

06/09 
8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

 
08.30-
13.00 

(F) 

13.00-
18.00 
(M) 

 
8.30-
10.30 

(F) 

10.30-
13.00 
(M) 

 13.00-
15.00 

(F) 

15.00-
18.00 
(M) 

 

 

    

07/09 
8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

 
08.30-
13.00 

(F) 

13.00-
18.00 
(M) 

 
8.30-
10.30 

(F) 

10.30-
13.00 
(M) 

 13.00-
15.00 

(F) 

15.00-
18.00 
(M) 

 

 

    

08/09 
8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

 
08.30-
13.00 

(F) 

13.00-
18.00 
(M) 

 
8.30-
10.30 

(F) 

10.30-
13.00 
(M) 

 13.00-
15.00 

(F) 

15.00-
18.00 
(M) 

 

 

    

09/09 
8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

 
08.30-
13.00 

(F) 

13.00-
18.00 
(M) 

 
8.30-
10.30 

(F) 

10.30-
13.00 
(M) 

 13.00-
15.00 

(F) 

15.00-
18.00 
(M) 

 

 

    

10/09 
8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

8.30-18.00 
8.30-
18.00 

8.30-
10.30 

(F) 

10.30-
13.00 
(M) 

 13.00-
15.00 

(F) 

15.00-
18.00 
(M) 

11.40-
15.00 

15.10-18.00 

8.30-
13.00 

(F) 

13.00-
18.00 
(M) 

8.30-
13.00 

(F) 

13.00-
18.00 
(M) 

11/09 
8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

 
08.30-
13.00 

(F) 

13.00-
18.00 
(M) 

 
8.30-
10.30 

(F) 

10.30-
13.00 
(M) 

 13.00-
15.00 

(F) 

15.00-
18.00 
(M) 

15.10-
18.00 

15.10-18.00 

    

12/09 
8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

 
08.30-
13.00 

(F) 

13.00-
18.00 
(M) 

 
8.30-
10.30 

(F) 

10.30-
13.00 
(M) 

 13.00-
15.00 

(F) 

15.00-
18.00 
(M) 

15.10-
18.00 

15.10-18.00 

    

13/09 
8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

 
08.30-
13.00 

(F) 

13.00-
18.00 
(M) 

 
8.30-
10.30 

(F) 

10.30-
13.00 
(M) 

 13.00-
15.00 

(F) 

15.00-
18.00 
(M) 

 

 

    

14/09 
8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

 
08.30-
13.00 

(F) 

13.00-
18.00 
(M) 

 
8.30-
10.30 

(F) 

10.30-
13.00 
(M) 

8.30-
18.00 

13.00-
15.00 

(F) 

15.00-
18.00 
(M) 
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Pedana Alto Asta Lungo Triplo 

Stadio Jesolo Caorle Eraclea Jesolo Caorle Jesolo Caorle Eraclea Jesolo Caorle Eraclea 

04/09 

8.30-
13.00 

(F) 

13.00-
18.00 
(M) 

8.30-
18.00 

8.30-
11.30 

(F) 

15.10-
18.00 
(M) 

8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

(F) 

08.30-
18.00 
(M) 

8.30-
18.00 

(F) 

08.30-
18.00 
(M) 

8.30-
10.00 

(F) 

15.00-
16.30 
(M) 

8.30-
18.00 

(F) 

08.30-
18.00 
(M) 

8.30-
18.00 

(F) 

08.30-
18.00 
(M) 

10.00-
11.30 

(F) 

16.30-
18.00 
(M) 

05/09                    

06/09                    

07/09                    

08/09                    

09/09                    

10/09 

8.30-
13.00 

(F) 

13.00-
18.00 
(M) 

8.30-
18.00 

8.30-
11.30 

(F) 

15.10-
18.00 
(M) 

8.30-
18.00 

8.30-
18.00 

8.30-
13.00 

(F) 

13.00-
18.00 
(M) 

8.30-
13.00 

(F) 

13.00-
18.00 
(M) 

8.30-
10.00 

(F) 

15.00-
16.30 
(M) 

8.30-
18.00 

(F) 

08.30-
18.00 
(M) 

8.30-
18.00 

(F) 

08.30-
18.00 
(M) 

10.00-
11.30 

(F) 

16.30-
18.00 
(M) 

11/09 

  
 

8.30-
11.30 

(F) 

15.10-
18.00 
(M) 

   
 

  

8.30-
10.00 

(F) 

15.00-
16.30 
(M) 

  

 

 10.00-
11.30 

(F) 

16.30-
18.00 
(M) 

12/09 

  
 

8.30-
11.30 

(F) 

15.10-
18.00 
(M) 

   
 

  

8.30-
10.00 

(F) 

15.00-
16.30 
(M) 

  

 

 10.00-
11.30 

(F) 

16.30-
18.00 
(M) 

13/09                    

14/09                    

 

Corse Pista piana Ostacoli Siepi 

Stadio Jesolo Caorle Eraclea Jesolo Caorle Eraclea Jesolo Caorle Eraclea 

04/09 8.30-13.30 8.30-13.30 8.30-11.30 13.30-16.30 13.30-16.30 15.10-17.00 16.30-18.00 16.30-18.00 17.00-18.00 

05/09          

06/09          

07/09          

08/09          

09/09          

10/09 8.30-13.30 8.30-13.30 8.30-11.30 13.30-16.30 13.30-16.30 15.10-17.00 16.30-18.00 16.30-18.00 17.00-18.00 

11/09   8.30-11.30   15.10-17.00   17.00-18.00 

12/09   8.30-11.30   15.10-17.00   17.00-18.00 

13/09          

14/09          
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Centro Informazioni Tecniche 

Il TIC (Centro informazioni tecniche) è accessibile solo ai Team Manager e ai giudici. Gli atleti 

dovranno fare riferimento al punto informativo.  

Da seguire anche la pagina internet www.emac-venice2019.com 

1. Posizione 

 Il TIC sarà posizionato nelle tre sedi di gara Jesolo, Caorle ed Eraclea, all’interno degli stadi. 
 

2. Orari di apertura 

o Nei giorni di non gare – Stadio di Jesolo 

Settembre 3  13:00-19:30 
Settembre 4  09:00-18:00 

o Nei giorni di gare – tutti gli stadi 

Apertura 60 minuti prima della prima gara. 
Chiusura 30 minuti dopo l’ultima gara. 

 

3. Servizi 

I servizi specifici del TIC sono (ma non esaustivi) i seguenti: 

 Distribuzione e ricezione dei moduli di inoltro delle staffette - Quota di iscrizione: € 20 

 Trattamento di ricorsi/reclami (ricevute e moduli di ricorso/reclamo). Quota del 

reclamo: € 100,00 

 Ritiro da gare già confermate 

 Dichiarazioni dei team NON STADIA 

 Orario per le cerimonie di premiazione 

 Prenotazione di sale riunioni 

 Informazioni varie  

 

4. Prenotazione di sale riunioni 

Ogni squadra avrà l'opportunità di prenotare una sala riunioni presso lo Stadio di Jesolo (con 

esclusione del giorno 10 settembre), previa disponibilità, per 1 ora al giorno senza costi 

aggiuntivi. Per ulteriori prenotazioni verranno addebitati € 50 all'ora. 

Nel caso in cui si presenti la necessità di bevande, cibo ecc., il tutto deve essere prenotato il 

giorno prima al servizio catering disponibile presso lo stadio Picchi. 

 

5. Conferma iscrizioni / ritiro 

Durante l'EMACS gli atleti devono utilizzare il loro badge di accreditamento per il check-in 

presso le postazioni di conferma accanto al TIC di Jesolo. 

La scadenza per la conferma è fissata per tutti gli eventi alle ore 18:00 del giorno antecedente 

la gara. 
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NB: Per la conferma iscrizioni si prega di conservare la ricevuta cartacea ottenuta dalle 

postazioni di conferma. Tale documento funge da prova dell’avvenuta conferma. 

Se un atleta ha confermato la/e propria/e gara/e senza presentarsi in camera d’appello, questo 

porterà alla squalifica (DNS). Se esiste una valida ragione medica, il concorrente può ritirarsi da 

un evento compilando un modulo richiesto e consegnandolo al TIC.  

In alternativa, l'atleta può annullare la partecipazione a un singolo evento direttamente alla 

postazione di conferma entro un’ora e mezza dall’ingresso in Call Room. 

Se squalificato da un evento per assenza di una valida motivazione medica, l'atleta sarà escluso 

da tutti gli altri eventi successivi gli EMACS 2019. 

Regola IAAF 142.4: Un atleta deve essere escluso dalla partecipazione a tutti gli altri eventi 

(inclusi altri eventi in cui partecipa simultaneamente) alla competizione, inclusi le staffette, nei 

casi in cui: 

o È stata data una conferma finale che l'atleta sarebbe partito in un evento ma poi non ha 
partecipato. 

o Un atleta qualificato in una fase preliminare di un evento per un'ulteriore partecipazione 
a quell'evento, ma non è riuscito a partecipare ulteriormente. 

o Un atleta non è riuscito a gareggiare onestamente con uno sforzo autentico. L'arbitro 
competente deciderà su questo e il riferimento corrispondente dovrà essere fatto nei 
risultati ufficiali. 

Nota: la situazione prevista dalla regola 142.4 (c) non si applicherà ai singoli eventi all'interno di 

Prove Multiple. 

 

6. Conferma finale - staffette 

Ogni Federazione membro dell’EMA può far gareggiare solo una squadra per ciascun evento 

staffetta e fascia d'età. 

La composizione provvisoria della staffetta deve essere dichiarata al TIC entro e non oltre il 

giorno prima della competizione prima delle ore 14.00 utilizzando i moduli messi a disposizione 

dal LOC. Si prega di notare che una tassa di 20 € per staffetta deve essere pagata direttamente al 

momento della registrazione. 

La composizione finale di una squadra e l'ordine di partenza per una staffetta devono essere 

dichiarati ufficialmente entro e non oltre due ore prima dell'orario di chiamata pubblicato. La 

dichiarazione deve essere fatta al TIC. 

WMA Regola 170: Le gare di staffetta 4x100 e 4x400 metri devono essere condotte per gruppi di 

età di cinque anni tra le squadre iscritte dai Team Manager. In ciascuna staffetta, ogni nazione 

affiliata può inserire solo una squadra e ciascun atleta può competere in una sola fascia di età, 

che può essere quella inferiore rispetto alla sua. 
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7. Riunione tecnica 

La prima riunione tecnica si terrà il 4 settembre in una sala riunioni presso lo stadio “Armando 

Picchi” di Jesolo tra le 17:00 e le 19:00. 

L'incontro sarà presieduto dal Delegato Tecnico EMA (sig. Martin Roald-Arbøl) e sarà condotto in 

inglese. 

Per ottenere risposte dettagliate, si prega di inviare da parte dei Team Manager le domande in 

forma scritta al LOC all’indirizzo mail info@emac-venice2019.com entro e non oltre il 4 

settembre alle 12.00. 

Tutti i paesi membri EMA possono inviare al massimo 2 delegati e 1 interprete se necessario. 

 

8. Riunione tecnica giornaliera 

Ogni giorno alle 9.30 la EMA ed il LOC svolgeranno un briefing per tutti i Team Manager, nella 

stessa sala riunioni della prima riunione tecnica a Jesolo. 

Durante l'incontro, tutte le domande, pervenute ai rispettivi TIC entro il giorno prima in forma 

scritta, riceveranno una risposta orale. 

Gli incontri avranno durata non superiore a 1 ora. 

 

Punto informazioni 

Il punto informazioni sarà il luogo a cui tutti gli atleti possono rivolgersi per domande, commenti, 

ecc. ed essere in grado di mettersi in contatto direttamente con il LOC. Il TIC è riservato solo ai Team 

Managers. 

1. Posizione 

Gli info point saranno allestiti presso la tensostruttura antistante lo Stadio “Armando Picchi” di 

Jesolo e presso il Pala Expomar di Caorle. 

2. Ore di funzionamento 

L'info point sarà operativo durante i seguenti orari: 

o Nei giorni di non gare 

Settembre 3  13:00-19:30 
Settembre 4  09:00-18:00 
Settembre 10                   10:00-18:00 
 
 

o Nei giorni delle gare 

Apertura 60 minuti prima della prima gara. 
Chiusura 30 minuti dopo l’ultima gara. 
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3. Articoli e prodotti in vendita 

I seguenti articoli saranno disponibili per l'acquisto all'interno dell’area merchandising EMACS 

Venice 2019: 

 Diplomi di risultato individuali € 3 (gratis per i primi 3 classificati) 

 Foto di photo-finish € 3  

 Elenco dei risultati stampati per singola gara € 1 

 Biglietti per la festa degli atleti € 35 

 Asciugamano sport microforato + custodia rete in nylon misure 40 x80 cm € 8 

 Penna a sfera + touch + sostegno smartphone € 3 

 Tazza in ceramica dimensioni 8 x 9,5 cm capacità 300 mm con scatola € 7 

 Magnete in vetro di Murano con inserto in murrine 50 x 30 mm € 4  

 Portachiavi con perla a forma di lente stile veneziano in vetro di Murano parte 
posteriore in murrine € 7 

 
All'interno del punto informazioni, saranno accettati contanti (solo euro) e pagamenti con carta 
di credito. 
 

4. Servizi 

I seguenti servizi saranno disponibili all'interno del punto informazioni: 

 Medaglie (se l’atleta non è stato in grado di partecipare alla cerimonia di premiazione) 

 Sostituzione tessere di accreditamento o numeri di gara (pettorali) € 20 – solo a Jesolo 

 Oggetti smarriti 

 

Accreditamento e conferma finale 

1. Kit di benvenuto e badge di accreditamento 

Giunti a Jesolo tutti i partecipanti sono pregati di presentarsi al centro di accreditamento 

presso la tensostruttura allestita all’esterno dello Stadio “Armando Picchi” di Jesolo. Un kit di 

benvenuto con informazioni pertinenti, badge di accreditamento, numeri di gara (pettorali 

ecc.) sarà distribuito a tutti gli atleti, i giudici, i volontari, i membri del LOC, i rappresentanti 

dei media accreditati, i VIP, il personale dei team e i rappresentanti degli affiliati EMA. Il 

badge deve essere ritirato al momento dell'accreditamento durante le ore di funzionamento 

del centro di accreditamento e in tempo sufficiente per effettuare la conferma finale; è 

valido solo per la persona a cui è stata rilasciata e non può essere trasferita o venduta.  

I punti di controllo saranno gestiti e i conducenti del bus, il personale LOC, ecc. potranno 

richiedere un ulteriore documento di identità. Le carte devono essere indossate per scopi di 

identificazione e sicurezza, e fornire l'accesso alle aree riservate. 

 

 

 

 

 



MANUALE TECNICO 

 

 

Aggiornamento Agosto 2019 28/44 

 

2. Orari di apertura 

o Nei giorni di non gare – tensostruttura Stadio di Jesolo 

Settembre 3  13:00-19:30 
Settembre 4  09:00-18:00 
Settembre 10                      10:00-18:00 

o Nei giorni delle gare 

Apertura 60 minuti prima della prima gara. 
Chiusura 30 minuti dopo l’ultima gara. 

 

3. Procedure di accreditamento 

I badge di accreditamento per gli atleti saranno prodotti in base alle informazioni ricevute in 

fase di iscrizione. Le foto non sono richieste per tale sistema. 

I badge speciali di accreditamento saranno forniti a: 

 Team Manager 

 Accompagnatori 

 Giudici 

 Personale dell’organizzazione 

 Volontari 

 VIP 

e serviranno per l'accesso alle sale loro riservate. 

Tutti gli accreditamenti sono personali. Se non si è in grado di ritirare il proprio badge di 

accreditamento è possibile chiedere a un Team Manager o a un membro della propria 

squadra di farlo. In quest’ultimo caso, è necessario compilare un modulo specifico che si 

trova presso il centro di accreditamento. 

Per favore, non dimenticare che l'accreditamento e la conferma iscrizioni non sono la stessa 

cosa. Dopo l'accreditamento, è INDISPENSABILE andare direttamente ai desk della conferma 

iscrizioni per accedere alle proprie gare. 

 

4. Perdita del badge 

Eventuali badge di accreditamento persi o danneggiati devono essere segnalati 

immediatamente al Centro di informazioni tecniche. Un nuovo badge potrebbe essere 

rilasciato in seguito al pagamento di € 20 presso il Centro di Accreditamento di Jesolo. 

 

5. Accompagnatori 

Gli accompagnatori riceveranno anch’essi un badge di accreditamento, che darà loro accesso 

alle aree e servizi a loro riservati, compresi gli autobus TPL delle città di Jesolo e Caorle e 

alcuni eventi.  

Eccezioni possono essere fatte solo previo contatto con il TIC. 
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Salute e sicurezza 

1. Medico e emergenza  

Primo soccorso 

In tutti i luoghi di gara (stadio e corse su strada) saranno forniti servizi medici (medici e 

personale di pronto soccorso), che consentiranno agli atleti di accedere alle cure mediche 

prima, durante (quando le regole della IAAF lo consentiranno) e dopo la competizione. 

Indosseranno magliette gialle con scritto "medico", rendendole facili da individuare-  

I servizi di pronto soccorso funzioneranno durante i giorni di gara da mezz’ora prima della 

partenza a mezz’ora dopo la fine dell'ultima competizione. 

Emergenza medica 

Per i servizi di emergenza o di ambulanza, comporre il 112. 

Servizio medico di squadra 

Per il servizio medico fornito dalle squadre, ci saranno aree disponibili nelle arre di 

riscaldamento di ogni stadio, con l'accesso a doccia, toilette, spogliatoi ecc. Tutte le squadre 

dovrebbero coprire le proprie spese in relazione al servizio che forniscono. 

Nessun servizio medico di squadra è autorizzato a trattare atleti di altre squadre dietro 

pagamento senza autorizzazione speciale da parte di LOC in tutte le aree EMACS 2019. 

 

2. Assicurazione 

Tutti gli atleti sono invitati a conoscere eventuali assicurazioni aggiuntive necessarie in Italia 

oltre a quelle del paese di provenienza. 

Cittadino UE: la tessera europea di assicurazione malattia copre per la maggior parte delle 

cure mediche, tranne che per le emergenze e per il rimpatrio di emergenza a casa. 

Cittadino extracomunitario: conoscere se esiste un accordo reciproco per l'accesso medico 

gratuito in Italia. Assicurarsi che l'assicurazione sanitaria copra il peggior scenario possibile, 

come un incidente che richiede un volo di emergenza alla propria residenza. 

Le squadre/i singoli sono responsabili dell'assicurazione medica sufficiente a coprire, ad 

esempio, qualsiasi trattamento in ospedale, trattamento non urgente o trasporto di 

emergenza per i membri del proprio team. 

 

3. Disponibilità e costo dell'assistenza sanitaria  

Le cure mediche sono disponibili ovunque nel paese contattando un medico, durante le ore 

di consultazione. 

In caso di urgente necessità di assistenza medica al di fuori dell'orario d'ufficio, contattare:  

- Pronto Soccorso – Via Levantina 104 – Jesolo 

- Primo Soccorso – Via Riva dei Bragozzi 138 – Caorle 

- Punto Soccorso – Via Dancalia 68 – Eraclea Mare 
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Per i disturbi minori, i farmacisti possono dare consigli e vendere farmaci da banco. Possono 

anche consigliare quando è necessario un aiuto più specializzato e indirizzare verso la giusta 

direzione.  

 

4. Acqua potabile 

In Italia e in particolare nei luoghi di competizione l’acqua del rubinetto è sicura al 100%. 

 

5. Oggetti e pratiche proibite 

I seguenti articoli e pratiche sono proibiti nelle gare EMACS 2019 e nelle sedi degli eventi: 

• Oggetti di vetro 

• Dispositivi esplosivi 

• Armi 

• Banner di grandi dimensioni o banner con messaggi commerciali o riferimenti 

offensivi  

• Uso, possesso e fornitura di droghe illecite 

• Uso illegale, possesso illegale e fornitura illegale di farmaci da prescrizione 

• Il fumo 

• La distribuzione di volantini o qualsiasi materiale non approvato da EMACS 2019, 

sia per lo scopo della promozione o qualsiasi altra comunicazione 

• Tabelle non autorizzate o stand di vendita al dettaglio, commercio, gruppi 

politici e / o religiosi 

• Articoli o pratiche proibite dalla legge in Italia 

 

6. Consiglio generale 

Limita la somma di denaro che porti con te. 

Conserva una copia del tuo passaporto e dei numeri di carta di credito separati dal tuo 

portafoglio e dai soldi. 

 

Informazioni sulla competizione 

 

1. Iscrizioni finali 

Non sono possibili registrazioni tardive. Solo gli atleti registrati in tempo prima della 

scadenza e visibili nelle liste ufficiali di partenza sono idonei a gareggiare: 

Liste di partecipazione: http://www.fidal.it/risultati/2019/COD7632/Index.htm 

 

2. Gruppi di età 

Il gruppo di età di un atleta deve essere determinato in base alla sua data di nascita. Durante 

tutti i campionati, un atleta deve competere nella fascia di età per la quale si qualifica nel 

primo giorno di gara (05/09/2019) di questi campionati e in nessun'altra fascia di età, tranne 
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nei casi consentiti da specifiche regole di squadra e staffetta. La competizione deve essere 

condotta solo nelle seguenti fasce d'età denominate come segue (regola 141 del manuale 

WMA): 

 

Età 
Gruppi 

Data di nascita 
Uomini Donne 

35-39 M35 W35 06/09/1979 – 05/09/1984 

40-44 M40 W40 06/09/1974 – 05/09/1979 

45-49 M45 W45 06/09/1969 – 05/09/1974 

50-54 M50 W50 06/09/1964 – 05/09/1969 

55-59 M55 W55 06/09/1959 – 05/09/1964 

60-64 M60 W60 06/09/1954 – 05/09/1959 

65-69 M65 W65 06/09/1949 – 05/09/1954 

70-74 M70 W70 06/09/1944 – 05/09/1949 

75-79 M75 W75 06/09/1939 – 05/09/1944 

80-84 M80 W80 06/09/1934 – 05/09/1939 

85-89 M85 W85 06/09/1929 – 05/09/1934 

90-94 M90 W90 06/09/1924 – 05/09/1929 

95-99 M95 W95 06/09/1919 – 05/09/1924 

100+ M100 W100 Prima del 05/09/1919 (incluso) 

 

3. Orario 

Le tabelle degli orari giornalieri sono disponibili nell'APPENDICE 4. 

 

4. Cambiamenti di programma 

Eventuali modifiche al programma di gara verranno comunicate ai team manager durante la 

riunione tecnica giornaliera. Saranno inoltre pubblicati nelle apposite bacheche e sul sito 

web dell’evento. 

Nessuna gara o fase di essa deve iniziare prima di quanto annunciato nel programma 

stampato. 

 

5. Cambiamenti di gare 

Ai concorrenti non è permesso cambiare gare o aggiungere eventi ai quali sono già iscritti, o 

prendere il posto di un altro atleta in un evento. Coloro i quali non seguiranno queste regole 

saranno squalificati da tutti gli eventi. 

 

Procedure di gara 

1. Regole di partecipazione 

EMACS 2019 sono disciplinati dalle regole EMA e dalle regole tecniche della IAAF e della 

WMA. Tutti i documenti sono disponibili online all'indirizzo http://www.european-masters-

athletics.org/ e https://world-masters-athletics.com/. 
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Durante EMACS 2019 la salute degli atleti in ottemperanza a quanto stabilito dai 

regolamenti sarà supervisionata da un comitato tecnico. Questo comitato lavorerà a stretto 

contatto con i Safety Officer durante l'evento. 

 

2. Attrezzi e altre attrezzature tecniche 

 

Uso di attrezzi personali 

I concorrenti possono utilizzare i propri strumenti di lancio purché siano conformi alle 

regole. Gli strumenti personali possono essere utilizzati da altri atleti solo dietro specifica 

autorizzazione dei loro proprietari. Qualsiasi altro concorrente ha il diritto di utilizzare 

quell'attrezzatura se lo desidera. Tutti gli attrezzi sono soggetti a controllo presso la 

direzione tecnica EMACS 2019 nella postazione identificata. È responsabilità degli atleti 

tenersi aggiornati sugli orari di apertura della stessa. 

Gli attrezzi personali dovranno essere consegnati per la verifica presso la Direzione tecnica 

entro le ore 18.00 del giorno precedente la gara. 

La direzione tecnica si trova in ogni campo gara nell’area indicata dal cartello “Implement 

control station”.  Si prega di notare che, dopo il controllo, tutti gli attrezzi saranno 

contrassegnati con un marchio di approvazione e portati all’interno del campo gara da parte 

del personale preposto. Gli atleti si prenderanno cura dei propri attrezzi fino alla fine della 

gara. Gli atleti ritroveranno la propria attrezzatura, al termine della gara, presso la direzione 

tecnica Se il marchio di approvazione è danneggiato o rimosso, NON può essere usato in 

nessuna gara e deve essere fatta un'altra approvazione. 

Attrezzature per il salto con l'asta 

Le aste per il salto con l'asta sono strumenti strettamente personali, quindi gli atleti devono 

portarli da sé. Nel caso in cui il trasporto sia un problema, le aste possono essere noleggiate 

all'EMACS 2019 in base al principio "primo arrivato, primo servito". Le aste sono di 

dimensioni variabili di cui all’appendice 5. C'è un numero limitato di aste e quindi nessuna 

garanzia in termini di dimensioni, condizioni, pesi, disponibilità ecc. 

 

3. Call Room 

La camera di chiamata si troverà in ognuno dei campi gara, indicata con appositi cartelli e 

sarà l'ultimo checkpoint. Tutti i concorrenti devono presentarsi di persona alla camera di 

chiamata all'ora indicata di seguito. Tutti gli atleti sono tenuti a presentarsi alla Call Room 

prima di ogni competizione per il controllo atleti. 

Solo agli atleti che partecipano alle competizioni è consentito l'accesso alla call room. 

Quest'area non sarà accessibile ai Team Manager. 

I concorrenti che hanno confermato la loro iscrizione e che non riescono a presentarsi in 

tempo alla Call Room, senza una ragione valida (ad esempio, esenzione medica, ecc.) 

saranno esclusi dalla partecipazione a quello e tutti gli altri eventi successivi nel Campionato, 

incluse le staffette. 

L’ingresso alla camera di chiamata sarà fatto secondo il seguente programma: 
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 Gare su pista: 20 minuti prima della partenza 

 Salto con l'asta: 50 minuti prima dell’inizio gara 

 Tutti gli altri eventi: 40 minuti prima dell’inizio gara 

I giudici di gara accompagneranno gli atleti dalla Call Room alla partenza, rispettiva pedana o 

area di gara, e avranno il tempo per il riscaldamento finale prima dell'inizio delle batterie 

ecc. Il tempo stimato all’interno nella camera di chiamata è di massimo 10-15 min. 

I concorrenti della mezza maratona, dei 10km di corsa su strada, della corsa campestre e 

della marcia su strada non devono presentarsi nella normale camera di chiamata. Gli atleti di 

cui sopra devono entrare nell'area di partenza attraverso l'apposito ingresso designato non 

più tardi di 30 minuti prima dell'inizio della gara per essere sottoposti a controllo finale.  

Gli atleti delle prove multiple (decathlon, eptathlon e pentathlon lanci) devono solo 

confermarsi al loro primo evento della giornata. 

Una volta in Call Room, gli atleti saranno identificati dal loro badge di accreditamento e dal 

loro numero di gara. Durante lo stazionamento, i giudici controlleranno vestiti, scarpe, 

oggetti personali, ecc. se necessario. 

All'ora stabilita, gli atleti verranno riuniti e i giudici di gara li condurranno nell'area di gara. I 

Team Manager devono informare tutti i loro atleti sui tempi in cui devono entrare nella 

camera di chiamata e sulle procedure da seguire al suo interno. 

 

4. Abbigliamento ed equipaggiamento della squadra 

In conformità con le regole EMA, possono essere indossati solo divise ufficiali delle squadre 

affiliate. L’abbigliamento deve anche rispettare le regole della IAAF. I concorrenti devono 

indossare la divisa approvata dalla loro federazione nazionale. La pubblicità 

sull'abbigliamento degli atleti deve essere conforme alle normative IAAF. 

Negli eventi a staffetta, tutti i membri della squadra devono indossare tutti la stessa divisa 

della nazionale, che identificano chiaramente il paese che rappresentano. Solo la divisa 

ufficiale sarà approvata per l'uso durante la competizione nei campionati. 

L'inadempienza renderà indispensabile la squalifica del team. Le cerimonie di premiazione 

sono considerate come parte della competizione. 

Una volta che l'atleta ha confermato la presenza alla camera di chiamata, i funzionari 

verificheranno l'accreditamento, pettorali, uniformi, scarpe (lunghezza dei chiodi) e oggetti 

personali dell'atleta. I concorrenti non sono autorizzati a portare telefoni cellulari o 

apparecchiature di comunicazione sul sito della competizione. 

 

5. Chiodi e suole 

Il personale della call room sarà responsabile per il controllo dei chiodi sulle scarpe degli 

atleti. La lunghezza massima dei chiodi è di 9 mm in tutti gli eventi, ad eccezione del salto in 

alto e del lancio del giavellotto con una lunghezza massima di 12 mm. 

Le scarpe chiodate saranno ammesse per la prova di Corsa Campestre. 

 



MANUALE TECNICO 

 

 

Aggiornamento Agosto 2019 34/44 

 

6. Annuncio dei risultati 

I risultati di tutte le gare saranno visualizzabili online sul sito web di EMACS 2019 

(http://emac2019.fidalservizi.it/) sotto "Risultati". I risultati possono essere controllati sui 

touch screen accessibili in tutte le aree di gara. 

 

7. Reclami e giuria di appello 

Reclami e ricorsi devono essere fatti in conformità con le regole della IAAF (regola 46) e EMA 

come riportato di seguito.  

Un reclamo è una protesta immediata su qualsiasi aspetto di qualsiasi evento; il ricorso è un 

documento scritto in disaccordo con la decisione di un arbitro riguardo a un reclamo. Non ci 

può essere un ricorso senza un reclamo e una decisione arbitrale. 

I reclami riguardanti lo stato di un atleta per competere nei campionati devono essere fatti 

all'inizio dei campionati stessi, al Delegato Tecnico. Se la questione non viene risolta prima 

dei campionati, l'atleta deve essere in grado di competere "sub judice" e la questione deve 

essere sottoposta al consiglio dell'EMA per una decisione finale. 

I reclami riguardanti i risultati o la condotta di un evento devono essere fatti 

immediatamente all'arbitro dell'evento, e non oltre 30 minuti dopo l'annuncio ufficiale dei 

risultati. Qualsiasi reclamo deve essere presentato oralmente all'arbitro dall'atleta in 

questione. I giudici dovrebbero fare tutto il possibile per salvaguardare i diritti dell'atleta 

come ad esempio la misurazione provvisoria dei lanci. 

Il ricorso alla giuria d’appello deve essere in forma scritta, se gli atleti non sono d'accordo 

con la decisione presa dall'arbitro. Il limite per presentare un ricorso sarà di 30 minuti 

dall'annuncio ufficiale della decisione presa dall'arbitro. Il ricorso deve essere effettuato 

utilizzando il modulo fornito a questo scopo. Il modulo deve essere firmato dal team 

manager per conto dell'atleta e deve essere accompagnato da un deposito di € 100. Se 

l'appello non viene accolto, il deposito non verrà restituito. 

La cerimonia di premiazione può essere ritardata fino alla decisione finale della giuria. 

Reclami e ricorsi dovrebbero essere consegnati presso il TIC di ogni campo di gara. 

 

8. Tempi e conteggio dei giri 

Negli eventi a distanza, ci saranno orologi segnatempo sui 400 m. I conteggi dei giri verranno 

assegnati agli atleti e registrati in modo da aiutare correttamente il piazzamento degli atleti. 

Durante la corsa, i concorrenti devono rimanere nella corsia in cui si trovano, in modo che i 

cambiamenti improvvisi della corsia non interferiscano con gli atleti che sopraggiungono. A 

discrezione del direttore della competizione e dei delegati tecnici, due o più gruppi di età 

possono competere insieme, ma ci saranno risultati e premi separati per ogni fascia d'età. 

 

9. Sistema di cronometraggio transponder 

Un sistema di cronometraggio a transponder verrà utilizzato in tutte le gare più lunghe di 

5000 m. 
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Ogni atleta in questi eventi riceverà un transponder nel suo pacchetto di registrazione dopo 

la registrazione. Il transponder sarà una parte integrata del pettorale. 

Il numero di gara contenente il transponder deve essere indossato correttamente (sul petto) 

in ogni momento durante ogni evento in cui sia richiesto. Istruzioni sull'uso corretto del 

transponder nel pacchetto di registrazione. Gli atleti possono essere tenuti a passare 

attraverso un'area di prova prima dell'inizio di ciascun evento per verificare che il 

trasduttore appropriato sia posizionato e che il transponder funzioni correttamente. 

 

10. Records 

Nel caso in cui venga ottenuto un record mondiale, europeo o di campionato durante questa 

competizione, questo verrà automaticamente rilevato dallo statista EMA. Chi richiede il 

completamento di moduli di record nazionali deve farlo solo attraverso il proprio Team 

Manager presso il TIC. Questa operazione non deve essere fatta dagli stessi atleti. 

 

11. Responsabili della sicurezza 

I Safety Officers saranno presenti durante tutte le competizioni e in alcune delle seguenti 

situazioni potrebbero chiedere ad un atleta di ritirarsi da un evento o di lasciare l'area della 

competizione. Prima di questo verranno dati due avvertimenti: 

 Se la partecipazione di un concorrente metterà in pericolo la sua salute o sicurezza 

e quella di altri. 

 Se la partecipazione di un concorrente ritarderà indebitamente il progresso di un 

evento 

 Indipendentemente dal fatto che un concorrente, a parere degli ufficiali, non abbia 

le competenze, la tecnica o l'idoneità necessarie per partecipare alla sicurezza 

nell'evento. 

Un atleta può ricevere un massimo di due avvertimenti. Dopo il terzo avvertimento, l'atleta 

verrà squalificato. L'avviso verrà notificato mostrando un "cartellino giallo"; la squalifica 

mostrando un "cartellino rosso". 

Se un atleta viene squalificato, si ritirerà immediatamente dall'evento e lascerà il campo, la 

pista o il campo di gara. I Safety Officers sono identificabili con polo, bracciali o giubbotti 

speciali. 

 

12. Concorrenti ciechi e sordi 

I concorrenti ciechi o sordi che richiedono assistenza devono organizzare i propri assistenti. I 

concorrenti ciechi che richiedono guide non devono ricevere alcun vantaggio sugli altri 

concorrenti nell'assistenza ricevuta. Le guide possono essere posizionate solo dietro o sul 

lato del concorrente. Una fune/cordicella tra l’atleta e l’assistente può essere usata, ma non 

per tirare il concorrente. Nelle gare in corsia vengono utilizzate le corsie più esterne per 

questi concorrenti. I cani non saranno ammessi. 
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13. Partecipazione atleti non Europei 

Alle gare di questi Campionati Europei possono partecipare anche atleti extra-europei con le 
seguenti specifiche: 

 Partecipazione alle gare di corsa limitatamente al primo turno, non potranno 
accedere alle semifinali e finali 

 Partecipazione alle gare di lancio e salti in estensione fuori classifica 

 Partecipazione alle gare di salti in elevazione fuori classifica 

 

Gare su pista 

1. Comandi di partenza 

Il comando dello starter sarà fornito in inglese. Fino a 400 m, saranno usati i seguenti 

comandi: 

• "on your marks" 

• "set" 

• Colpo di pistola (polvere da sparo, nessuna pistola elettronica) 

 

Per le gare di 800 metri e oltre, verranno utilizzati i seguenti comandi: 

• "on your marks" 

• Colpo di pistola (polvere da sparo, nessuna pistola elettronica) 

 

2. Blocchi di partenza 

I blocchi di partenza non sono obbligatori e agli atleti non è richiesto di avere entrambe le 

mani a contatto con la pista per l'inizio di una gara. Saranno ammessi solo i blocchi di 

partenza forniti dagli organizzatori. 

 

3. Falsa partenza 

Per gli eventi di corsa, l'atleta che fa una falsa partenza sarà avvisato con un cartellino 

giallo/nero. Se una falsa partenza viene commessa due volte, l'atleta verrà avvisato con un 

cartellino rosso/nero e sarà squalificato dalla competizione. La regola si applica anche alle 

prove multiple. 

 

4. Tempi e conteggio dei giri 

Negli eventi a distanza, ci saranno orologi segnatempo sui 400 m. I conteggi dei giri verranno 

assegnati agli atleti e registrati in modo da aiutare correttamente il piazzamento degli atleti. 

 

5. Composizione delle finali 

Le finali saranno composte da:  

 esclusivamente atleti europei 
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 8 atleti per i 100 m, 200 m, 400 m e ostacoli (velocità e 400) 

 12 atleti per gli 800 m 

 16 atleti per i 1500 m 

 Per le gare superiori a 1500 m, ci saranno finali dirette 

Nelle gare superiori ai 1500m, le categorie di età con un numero elevato di partecipanti 

saranno divise in serie. Gli atleti senza accredito verranno posizionati casualmente dal 

computer nelle serie più lente. I risultati finali terranno conto di tutte le serie e 

classificheranno gli atleti in base al tempo. 

Per i criteri di assegnazione delle corsie si rimanda all’appendice 6. 

 

6. Siepi 

I concorrenti possono superare le barriere o salire sulla parte superiore dell’ostacolo con un 

movimento continuo, ma non possono arrampicarsi. Sia le mani che i piedi possono toccare 

solo la superficie superiore delle barriere. I Safety Officers saranno posizionati lungo il 

circuito e gli atleti che infrangono la regola riceveranno due avvertimenti. Ogni ulteriore 

infrazione porterà alla squalifica. 

 

7. Staffette (4x100m e 4x400m) 

La composizione provvisoria della staffetta deve essere dichiarata al TIC entro e non oltre il 

giorno prima della competizione prima delle ore 14.00 utilizzando i moduli messi a 

disposizione dal LOC. Si prega di notare che una tassa di €20 per staffetta deve essere pagata 

direttamente al momento della registrazione  

Sarà accettata una sola squadra per nazione in ogni fascia di età. Gli atleti potranno correre 

nella propria fascia d'età o in una fascia d'età più giovane per completare una squadra. La 

categoria di età di una staffetta sarà determinata dall'età del corridore più giovane. 

Le squadre che comprendono membri di diversi paesi o una combinazione di uomini e donne 

non potranno partecipare. 

Tutti gli atleti devono aver partecipato a un singolo evento e devono indossare i loro 

pettorali sul retro. Nuovi pettorali (con i codici dei paesi) da indossare nella parte anteriore 

saranno distribuiti in Call Room. 

 

Concorsi 

Tutte i concorsi saranno direttamente finali. Non ci saranno fasi di qualificazione. 

1. Salti in estensione e lanci 

Tutti gli atleti sono ammessi a tre turni iniziali di gara. Dopo la fase eliminatoria, i primi otto 

concorrenti potranno beneficiare di ulteriori tre prove. Nel caso in cui più atleti si trovino a 

pari merito in ottava posizione, tutti questi saranno ammessi alla fase finale. 

Tuttavia, nelle competizioni con più di 22 atleti confermati lo svolgimento sarà il seguente: i 

partecipanti saranno divisi in due gruppi sulla base dei risultati riportati come accredito. La 

metà degli atleti con i risultati più bassi sarà nel primo gruppo ed eseguiranno le tre prove. 
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L’altra metà degli atleti con i risultati più alti sarà nel secondo gruppo ed eseguiranno 

anch’essi tre prove, immediatamente dopo il primo gruppo. I partecipanti con le otto 

migliori prestazioni valide - contando entrambi i gruppi - avranno tre prove aggiuntive, come 

riportato dalla regola IAAF 180. 

Per i pesi degli attrezzi, si rimanda all’appendice 6. 

 

2. Salti in elevazione 

Ogni concorso sarà condotto come una finale (nessun turno di qualificazione o preliminari) 

verranno disputate.  

Le varie fasce d'età verranno unite secondo necessità. Nel caso vengano uniti più gruppi di 

età, il vincitore di ogni fascia può richiedere aumenti di altezza a piacimento al di fuori della 

progressione. Il resto dei concorrenti non può saltare a queste altezze, ma deve continuare 

nella normale progressione. 

Per salto in alto e salto con l'asta, entrambi i piedi devono essere sollevati da terra durante il 

salto. È permesso agli atleti di toccare l'area di atterraggio prima del superamento 

dell’asticella, purché non fornisca all'atleta alcun vantaggio come determinato dal giudice di 

gara. All'atleta può essere dato un fallo, se viene deciso dal giudice nel caso in cui l'atleta 

abbia beneficiato dall’aver colpito la zona di caduta prima dell’atterraggio. 

Altezze iniziali e progressione durante la competizione 

Le altezze iniziali e la progressione saranno indicati durante la prima riunione tecnica. 

In ogni caso, la competizione non inizierà ad un'altezza: 

• inferiore a quella concordata in riunione tecnica 

• inferiore a quanto consentito dall'attrezzatura disponibile in campo 

• inferiore all'altezza della zona di atterraggio 

 

3. Prove multiple 

I gruppi verranno formati a seconda del numero di atleti registrati, unendo anche diverse 

fasce di età. 

Ogni gruppo avrà un giudice arbitro dedicato, con cui si muoverà da un'area di competizione 

all’altra. L’arbitro è responsabile della verifica dei risultati e dell’invio dei risultati all’ufficio 

Gestione Dati, ed è la fonte ufficiale di informazioni per il gruppo sulla posizione e il 

calendario degli eventi. 

I punti finali assegnati saranno calcolati secondo il sistema di punti EMA per le prove 

multiple. 
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Eventi no stadia 

1.  Mezza maratona 

La Mezza Maratona sarà l’evento di chiusura di EMACS 2019 con un evento di corsa rivolto 

sia ai concorrenti EMACS che ai concorrenti open race. La gara si svolgerà nel centro di 

Jesolo e mostrerà tutto ciò che rappresenta la città: modernità, vita culturale riconosciuta a 

livello internazionale, splendidi dintorni e apertura mentale. 

Uomini e donne correranno insieme, e allo stesso modo gli atleti di EMACS e i corridori 

partecipanti alle open races. Ci sarà un gruppo di partenza separato per i partecipanti 

all'EMACS. L'età dei concorrenti può essere identificata dai pettorali sulla schiena. Il chip 

RFID deve essere indossato sul davanti. 

Tutti i corridori devono presentarsi nell’apposita area segnalata entro e non oltre 30 minuti 

prima della partenza. Ci sarà una call-room / check-in prima della partenza, con servizi 

igienici e acqua potabile all'interno. 

Il personale medico si troverà intorno al percorso e vicino al traguardo. 

I rifornimenti previsti saranno disponibili sul percorso con acqua, bevanda energetica 

(carboidrati), barrette energetiche e frutta. Le stazioni di ristoro saranno a: 5 km, 10 km, 15 

km, 20 km e al traguardo. Non sono previste stazioni di ristoro personali. 

Le aree di spugnaggio saranno 3, ai chilometri 7,5, 12,5 e 17,5.  

Anche le persone che accompagnano possono partecipare alla mezza maratona open race. 

Le iscrizioni sono aperte online fino a domenica 25 agosto al prezzo di €35. 

 

2. Corsa su strada (10km) 

La gara di corsa su strada sarà un evento di corsa rivolto sia ai concorrenti EMACS che ai 

concorrenti open race. La gara si svolgerà nel centro di Jesolo e mostrerà tutto ciò che 

rappresenta la città: modernità, vita culturale riconosciuta a livello internazionale, splendidi 

dintorni e apertura mentale. 

Uomini e donne correranno insieme, e allo stesso modo gli atleti di EMACS e i corridori 

partecipanti alle open races. Ci sarà un gruppo di partenza separato per i partecipanti 

all'EMACS. L'età dei concorrenti può essere identificata dai pettorali sulla schiena. Il chip 

RFID deve essere indossato sul davanti. 

Tutti i corridori devono presentarsi nell’apposita area segnalata entro e non oltre 30 minuti 

prima della partenza. Ci sarà una call-room / check-in prima della partenza, con servizi 

igienici e acqua potabile all'interno. 

Il personale medico si troverà intorno al percorso e vicino al traguardo. 

I rifornimenti previsti saranno disponibili sul percorso con acqua, bevanda energetica 

(carboidrati), barrette energetiche e frutta. Le stazioni di ristoro saranno a 5 km e al 

traguardo. Non sono previste stazioni di ristoro personali. 

Anche le persone che accompagnano possono partecipare alla corsa su strada 10km open 

race. Le iscrizioni sono aperte online fino a domenica 25 agosto al prezzo di € 35. 
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3. Marcia su strada (10Km e 20km)

Le gare di marcia previste sono: 10Km e 20Km per tutte le categorie.

La corsa sarà giudicata da giudici di marcia internazionali e nazionali facenti parte del panel 
giudici di marcia EMA che saranno presenti lungo il percorso per controllare eventuali 
violazioni delle norme IAAF, WMA ed EMA.

Lungo il percorso e al traguardo saranno presenti uno o più tabelloni delle squalifiche per 
informare ciascun atleta sul numero di bollini rossi che sono stati inviati al Giudice Capo.

I concorrenti riceveranno avvisi dai giudici (palette gialle) se viene commessa un’infrazione 
e, in caso di squalifica, l'atleta deve lasciare immediatamente il percorso togliendosi il 
pettorale.

Le gare si disputeranno a Eraclea nei giorni 11.09 (10km) e 14.09 (20km) lungo un circuito 
privo di traffico di di 1,413 km da ripetere sette volte con l’aggiunta di un tratto di 54,5 m in 
partenza e in arrivo per complessivi ulteriori 109 m (per la 10km) o da ripetere quattordici 
volte con l’aggiunta di un tratto di 109 m in partenza e in arrivo per complessivi ulteriori 218 
m (per la 20km). Un orologio display verrà posizionato nell'area di arrivo. Il personale 
medico si troverà intorno al percorso e vicino al traguardo.

Tempi: Durante la gara gli atleti devono indossare entrambi i pettorali ricevuti; il pettorale 
con il chip RFID davanti e l'altro sul retro.

Rifornimenti: saranno disponibili due aree di ristoro e due di spugnaggio per ogni giro. Le 
stazioni di rifornimento possono essere utilizzate anche come aree di ristoro personale; 
saranno accessibili a un massimo due funzionari per squadra

4. Corsa campestre

Sarà una gara di 4 km che si terrà 8 settembre, a Caorle su un tracciato con fondo erboso

pianeggiante con un breve tratto in leggera salita e conseguente discesa. Si parte e si arriva

all’interno del Parco del Pescatore, adiacente allo Stadio “Giovanni Chiggiato”. Nell’area del

percorso saranno allestiti tutti i servizi necessari allo svolgimento delle gare.

Non saranno permesse bevande personali. Il personale medico sarà presente sul percorso e

all'inizio e al traguardo.

Gli atleti sono avvisati che qualsiasi stimolazione da parte di persone non in gara è vietata.

L'atleta sarà squalificato senza preavviso durante la gara.

5. Gare a squadre (mezza maratona, marcia 10 e 20 km e corsa campestre)

Nella mezza maratona, marcia 10 e 20km e nella corsa campestre verrà stilata una classifica

a squadre con l'aggregazione del tempo dei tre migliori atleti di ogni squadra.

Ci sono due tipi di team in EMACS 2019:

Squadra naturale

Una squadra naturale è composta da tre atleti dello stesso paese nella stessa fascia d'età.

Non sono necessarie ulteriori informazioni dal team manager prima della gara.
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Squadra composta 

Una squadra composta è formata da tre atleti dello stesso paese ma appartenenti a fasce 

d'età diverse che gareggiano nella stessa gara. Se una nazione può mettere insieme una 

squadra naturale in una delle fasce d'età interessate, una squadra composta non è 

ammessa. Una squadra composta compete nella fascia di età del suo atleta più giovane, ma 

gli atleti gareggeranno nella propria fascia di età per le singole classifiche. Il manager della 

squadra deve informare il TIC sul nome degli atleti. 

Registrazione 

Non è possibile pre-registrarsi per le competizioni o le staffette a squadre. Ciò significa che la 

registrazione non può essere effettuata online, ma deve essere eseguita manualmente al TIC 

il giorno prima dell'evento entro le ore 14:00. 

NOTA: solo una squadra per nazione per fascia di età. I primi tre atleti di ogni nazione nelle 

rispettive fasce d'età costituiscono una squadra. Un atleta può solo competere una volta in 

una determinata disciplina - indipendentemente dalla fascia di età. 

 

Cerimonie di premiazione  

Le cerimonie di premiazione si svolgeranno nella zona appositamente predisposta, adiacente il 

campo gara, località dove si è svolta la gara. 

Gli atleti devono presentarsi nella zona cerimoniale almeno 15 minuti prima della cerimonia di 

premiazione secondo il programma delle cerimonie che sarà affisso al TIC e nelle bacheche ufficiali.  

Gli atleti devono partecipare alle cerimonie indossando le loro divise ufficiali da competizione. Sono 

inoltre tenuti a indossare il pettorale di gara. 

Per le staffette, solo i quattro atleti che hanno partecipato alla finale possono prendere parte alle 

premiazioni. I diplomi per atleti o squadre classificati dal 1° a 3° posto verranno al TIC; gli atleti che 

vorranno richiedere il certificato di partecipazione con il posizionamento, dovranno presentarsi agli 

infopoint 

I concorrenti che non sono in grado di ritirare la medaglia (o le medaglie) durante le cerimonie, 

possono ritirarli dopo la cerimonia. Nessuna medaglia sarà data prima della cerimonia di 

premiazione. 

1. Cerimonie e medaglie premio 

Le cerimonie di premiazione sono una parte importante della competizione per ogni atleta e 

le cerimonie dovranno essere seguite da tutti. 

2. Procedura 

Come regola generale, ogni cerimonia di premiazione si terrà circa 45 minuti dopo la 

conclusione dell'evento. Per semplificare il processo, i vincitori della medaglia devono 

presentarsi nell'area del cerimoniale non più tardi di 15 minuti prima della cerimonia 

prevista.  

3.  Programma orario 

Un calendario delle cerimonie di premiazione sarà pubblicato nella bacheca ufficiale di tutte 

le sedi di gara, presso l'info point e nelle aree riservate alle cerimonie di premiazione. I tempi 
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per le cerimonie sono stretti, ed è quindi della massima importanza essere in orario (non più 

tardi di 15 minuti prima della cerimonia). 

 

4. Medaglie e diplomi 

Una medaglia e un diploma vengono assegnati gratis ai primi tre atleti classificati di ogni 

gara. Per color i quali si classificheranno dal 4° posto in poi, i diplomi saranno disponibili su 

richiesta presso l’Infopoint al costo di € 3. 

I concorrenti che non sono in grado di ricevere le loro medaglie alle cerimonie di 

premiazione possono ritirarle al TIC dal giorno successivo. Se gli atleti non sono in grado di 

collezionare le loro medaglie e i loro stessi diplomi, possono essere richiesti da un membro 

del team firmando un modulo ufficiale al TIC. Nessuna medaglia verrà consegnata prima 

della cerimonia di premiazione. 

 

Anti doping 

Le prove antidoping saranno condotte secondo le regole IAAF-WADA dall'agenzia antidoping. 

Gli atleti selezionati per i controlli antidoping verranno informati immediatamente dopo la fine della 

competizione. Uno Chaperon sarà nominato per ciascun atleta e li accompagnerà al Centro di 

controllo antidoping previsto in ogni sede. I documenti personali sono richiesti (carta d'identità - ID). 

Bevande saranno fornite per quegli atleti che li desiderano. Gli atleti dovrebbero bere solo bevande 

da bottiglie sigillate fornite dagli organizzatori. Gli atleti devono essere consapevoli che il rifiuto di 

fornire un campione può renderli passibili di squalifica. 

Gli atleti da testare possono invitare un accompagnatore al centro di controllo. Sarà fornito un pass 

speciale per accompagnare l'atleta al personale di controllo antidoping. Il delegato del controllo 

antidoping EMA e/o il delegato del controllo antidoping del LOC controlleranno personalmente i 

controlli antidoping, che saranno condotti in conformità alle norme e ai regolamenti IAAF. 

 

1. Procedure di selezione 

La selezione degli atleti per i test è fatta a caso e qualsiasi atleta, indipendentemente dalla 

loro età e sesso e dal tipo di evento a cui partecipano, può essere scelto. Le linee guida 

procedurali stabilite dalla WADA sono rigorosamente rispettate nei test di tutti gli atleti. 

Se si è selezionati per un test, questo verrà segnalato da un funzionario addetto ai test 

(Chaperon) che sarà chiaramente identificato e accreditato come parte del gruppo di test. 

L’atleta sarà informato della sua selezione a sottoporsi a un test antidoping e il funzionario 

addetto ai test lo accompagnerà all'area di controllo dei test. Tutti i concorrenti devono 

essere consapevoli che il rifiuto di un test sarà considerato come un test antidoping positivo. 

 

2. Procedure di prova 

L'accompagnatore accompagnerà l'atleta al centro di controllo antidoping situato nello 

stadio di competenza dove la procedura di test sarà completamente spiegata dal team di 

controllo. L'atleta può richiedere informazioni su qualsiasi questione relativa alla procedura 
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di test, durante o dopo aver completato i moduli richiesti. Le domande o i reclami devono 

essere annotati prima di firmare i moduli. 

 

3. Diritti dell’atleta 

Un atleta selezionato per i test antidoping viene normalmente informato immediatamente 

dopo aver completato un evento. Lo Chaperon resterà con l'atleta fino al momento in cui 

l'atleta viene presentato nell'area di controllo del test. 

Gli atleti da testare possono invitare un accompagnatore ad accompagnarli. Uno speciale 

pass per accompagnare l'atleta verrà fornito all'addetto dallo staff di controllo antidoping. 

Con il consenso del responsabile dei test e in ogni momento, l'atleta può: 

• Partecipare a una cerimonia di vittoria 

• Competere in altre gare 

• Ricevere l'assistenza medica necessaria 

• Adempiere agli impegni dei media 

• Riscaldare (raffreddare) o defaticarsi 

Il delegato del controllo antidoping EMA e/o il delegato del controllo antidoping LOC 

supervisioneranno personalmente i controlli antidoping, che saranno condotti in conformità 

alle norme e ai regolamenti IAAF. 

 

4. Responsabilità dell'atleta 

È responsabilità dell'atleta assicurarsi che quanto segue sia fatto durante il processo di 

raccolta del campione. 

In generale: essere a conoscenza e rispettare le normative antidoping IAAF / EMA / WADA. 

In caso di test:  

• Rispettare la procedura di test antidoping  

• Controllare il campione di urina finché non è sigillato nel kit di raccolta del 

campione  

• Assicurarsi che il kit di raccolta del campione sigillato sia protetto e identificato  

• Assicurarsi che tutta la documentazione appropriata sia accurata, completa e 

firmata 

Nota: se una qualsiasi parte della procedura di test solleva dubbi, la preoccupazione deve 

essere registrata sul modulo di test e il Team Manager deve essere informato. Il modulo di 

test antidoping deve essere trattenuto dall'atleta e non dovrebbe essere dato a nessun altro. 

 

5. TUE - Esenzione per uso terapeutico 

Nel caso in cui l'atleta sia tenuto a prendere farmaci per curare una malattia o una 

condizione che rientri nell'elenco di sostanze vietate, l'esenzione dall'uso terapeutico (TUE) 

può dare all'atleta l'autorizzazione a prendere il medicinale necessario. 
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Cerimonia di apertura 

Tutti i concorrenti, i dirigenti e i sostenitori di EMACS 2019 sono invitati a partecipare alla Cerimonia 

d'apertura ufficiale. Tutte le squadre sono inoltre invitate a unirsi alla cerimonia di apertura delle 

nazioni in divisa ufficiale della squadra. I dettagli chiave sono i seguenti: 

Data: giovedì 05 settembre 2019 

orario: 18:30-19:30 

indirizzo: Stadio Armando Picchi Jesolo  

 

Media 

1. Accesso dei media 

Tutti i media accreditati avranno accesso alle strutture dedicate all'interno del media center, 

situato sulla tribuna centrale dello stadio Picchi di Jesolo. 

 Eventuali richieste di accredito ed informazioni possono essere richieste al seguente 

indirizzo mail: mauroferraro2@gmail.com . 

 

2. Social media 

EMACS 2019 è presente sul web e sulle piattaforme di social media. Seguici liberamente su: 

sito web EMA: http://www.european-masters-athletics.org/   

Sito web dell’evento: http://emac2019.fidalservizi.it/ 

Facebook: Gruppo Ufficiale EMA https://www.facebook.com/groups/725356204143268/ 

      Pagina dell’evento www.facebook.com/emacvenice2019/ 

Instagram: www.instagram.com/emacvenice2019/  

Twitter: https://twitter.com/emacvenice2019 

Canale YouTube  https://www.youtube.com/channel/UCI9OZDT93FEokqASoqUSn-Q 

Taggaci usando @emacvenice2019 sui social, usa il nostro hashtag ufficiale e fai il check in 

nelle varie sedi #emacs2019. 
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Appendice 4: 

TABELLA ORARIA COMPLETA 

PER DATA 

 

 
 

 

 

 

 

 



Compet it ion Day 1  – September 5  

 

Jesolo 

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

09.00 100 m heat  M35  Shot put   W85+   

09.20 100 m heat  M40     

09.30     Triple jump A M35    

09.40 100 m heat   M45     

10.05   100 m heat          M50      

10.00    High jump  M55   

10.25 100 m  Heat   M55     

10.30   Shot  Put   W75-80   

10.30   Triple jump B M40   

11.00 100 m Heat  M60     

11.20 100 m Heat  M65     

11.35 100 m Heat   M70     

11.50 100 m Heat   M75     

12.00   Triple jump A M45   

12.05 100 m Heat   M80     

12.15   High jump  M60   

12.20 100 m Heat   M85     

12.40   1500 m heat   M35      

13.00   1500 m heat   M40      

13.00   High jump  M65   

13.20   1500 m heat   M45      

13.30     Triple jump B M50    

13.40   1500 m heat   M50      

14.00   1500 m heat   M55      

14.30   1500 m heat   M60      

15.00   1500 m heat   M65  High jump  M70   

15.30   1500 m heat   M70      

17.00 

17.15 

17.30 

17.45 

18.00 

 

 

Opening Ceremony  
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Caorle  

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

08.30 100 m dec. M35     

08.40 100 m dec. M40     

09.00 100 m dec. M50     

09.10   Long jump dec.  M35   

09.15   80 m Hu. hep. W65+     

09.20   Long jump dec.  M40   

09.55   Long jump dec.  M50   

10.00   High jump hep.   W65+   

10.10 100 m dec. M45 Shot put dec.  M35   

10.40   Shot put dec.  M40   

11.00   Long jump dec.  M45   

11.30   High jump dec. M35   

11.30   Shot put dec.  M50   

12.00   High jump dec. M40   

12.30   Shot put dec.  M45   

12.45   Shot put hep. W65+   

13.00 100 m dec. M60   High jump dec.       M50    

13.30 100 m dec. M55      

13.45 400 m dec.         M35  Long jump dec.  M60   

14.15 200 m hep.        W65+  Hammer W35   

14.30   High jump dec. M45   

14.15   Long jump dec.  M55   

14.25 400 m dec. M40      

15.30   Shot put dec. M60   

15.30   Hammer W40   

15.45   Shot put dec. M55   

16.50   High jump dec. M60   

17.00   Hammer W45   

17.00 400 m dec. M50      

17.15 400 m dec. M45 High jump dec. M55   

17.30 100 m heat  W35  Triple jump  W75-80-85   

17.45 100 m heat  W40      

18.00 100 m heat  W45      

18.20 100 m heat  W50      

18.40 100 m heat  W55      

18.45   Hammer W50   

18.55 100 m heat  W60      

19.10 100 m heat  W65     

19.25 100 m heat  W75     

19.50 400 m dec. M60      

20.10 400 m dec.  M55     
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Eraclea  

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

14.00   Weight throw   W55   

15.00 1500 m heat  W45 Weight throw   W60   

15.30 1500 m heat  W35     

16.30   Weight throw   W65   

17.30   Weight throw   W70   



Compet it ion Day 2  - September 6 

 

Jesolo 

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

09.00     Triple jump A M55    

09.00   Shot put A   W70   

09.30 100 m  semifinal M70     

09.40 100 m  semifinal M65     

09.50 100 m semifinal M60     

10.00   High jump    M75   

10.00 100 m semifinal M55     

10.10 100 m semifinal M50     

10.15     Triple jump B M60    

10.30 100 m semifinal M45 Shot put B   W65   

10.40 100 m semifinal M40     

10.50 100 m semifinal M35     

11.15 300 m Hu. heat        W50     

11.30     Triple jump A M65    

11.45 400 m Hu. heat  M35 Shot put A  W60   

11.55 400 m Hu. heat  M40     

12.05 400 m Hu. heat  M45     

12.20 400 m Hu. heat  M50     

12.35 400 m Hu. heat  M55     

12.50 400 m Hu. heat  W35     

13.00     Triple jump B M70    

13.00   Shot put B  W55   

13.10 300 m Hu. heat  M60     

13.20 300 m Hu. heat  M65     

13.40 300 m Hu. heat  M70     

15.00   Shot put A  W50   

16.00   High jump    M80-85-90   

16.30   Shot put B  W45   

17.00 100 m  Final M90+     

17.07 100 m  Final M85     

17.15 100 m  Final M80     

17.22 100 m  Final M75     

17.30 100 m  Final M70     

17.37 100 m  Final M65     

17.45 100 m  Final M60     

17.45   Shot put A  W35-40   

17.52 100 m  Final M55     

18.00 100 m  Final M50     

18.07 100m   Final M45     

18.15 100m   Final M40     

18.22 100m   Final M35     

  



Compet it ion Day 2  - September 6  

 

Caorle  

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

08.00 110 m Hu. dec. M35     

08.10 110 m Hu. dec. M40     

08.45   Discus dec. M35   

09.00   Discus dec. M40   

09.15 100 m Hu. dec. M50     

10.15   Discus dec. M50   

10.15   Pole vault  dec. M35   

10.40   Pole vault  dec. M40   

10.45 110 m Hu. dec. M45     

11.45   Discus dec. M45   

12.45   Pole vault  dec M50   

13.00   Javelin dec. M35   

13.15   Hammer M55   

13.15   Hammer M60   

14.00   Pole vault  dec M45   

14.00   Javelin dec. M40   

14.00   1500 m  dec. M35      

14.45 100 m Hu. dec. M55     

15.00   Hammer M65   

15.00   Hammer M70   

15.15   Triple Jump  W35-40   

15.20   1500 m  dec. M40      

15.20   Javelin dec. Gr A  M50   

15.30   Long jump hep. W65-70-75   

15.30 100 m Hu. dec. M60     

15.30   Discus dec. M55   

16.15   Discus dec. M60   

16.20   Javelin dec. Gr  B M50   

16.40   Hammer M75   

16.40   Hammer M80-85-90   

16.45   Triple Jump  W45   

16.45   Javelin hep. W65-70-75   

17.00 100 m semi W45     

17.15   Javelin dec. Gr  C M50   

17.20 100 m semi W50     

17.35   Pole vault  dec M55   

18.10 800 m hep. W65-70-75     

18.15   Triple Jump  W50   

18.15   Hammer W80-85-95   

18.15   Javelin dec.  M45   

18.30   Hammer W75   

18.30   Pole vault  dec M60   

18.30   1500 m  dec. M50      

18.55 100 m Final    W35     

19.02 100 m Final    W40     

19.10 100 m Final    W45     

19.17 100 m Final    W50     

19.25 100 m Final    W55     

19.32 100 m Final    W60     

19.40 100 m Final    W65     

19.47 100 m Final    W70     

19.45   Javelin dec. Gr  A M55   

19.55 100 m Final    W75     

20.00 100 m Final    W80-85-90     

20.10  1500 m  dec. M45      

20.15   Javelin dec. Gr  A M60   

20.45   Javelin dec. Gr  B M55   
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21.25   Javelin dec. Gr  B M60   

21.50  1500 m  dec. M55      

22.25  1500 m  dec. M60      



Compet it ion Day 2  - September 6 

 

Eraclea  

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

08.15 5000 m race w alk W60+     

09.15 5000 m race w alk W50-55     

09.45   Weight throw   M50   

10.00 5000 m race w alk W45     

10.45 5000 m race w alk W35-40     

11.00   Weight throw   M45   

11.30 5000 m race w alk M35-40     

15.00 5000 m race w alk M45-50     

15.45 5000 m race w alk M55 Weight throw   M40   

16.30 5000 m race w alk M60     

17.15 5000 m race w alk M65 Weight throw   M35   

18.00 5000 m race w alk M70     

18.45 5000 m race w alk M75+     



Compet it ion Day 3  - September 7 

 

Jesolo 

 
Track Group Field Group Out of Stadia  Group 

13.30   High jump    M50   

15.00 200 m Hu. Final W70-75   Triple jump  M75    

15.07 200 m Hu. Final M80-85     

15.15 300 m Hu. Final W65     

15.22 300 m Hu. Final W60     

15.30 300 m Hu. Final M75     

15.37 300 m Hu. Final M70     

15.40   High jump    M45   

15.45 300 m Hu. Final W55      

15.52 300m Hu. Final W50     

16.00 300 m Hu. Final M65     

16.07 300 m Hu. Final M60     

16.15 400 m Hu. Final W35   Triple jump  M80    

16.22 400 m Hu. Final W40     

16.30 400 m Hu. Final W45     

16.40 400 m Hu. Final M55     

16.47 400 m Hu. Final M50     

16.55 400 m Hu. Final M45      

17.02 400 m Hu. Final M40     

17.10 400 m Hu. Final M35     

17.20 1500 m Final M80-85   Triple jump  M85-90-95    

17.30 1500 m Final M75     

17.40 1500 m Final M70     

17.50 1500 m Final M65 High jump    M40   

18.00 1500 m Final M60     

18.10   1500 m Final          M55      

18.20   1500 m Final M50      

18.30   1500 m Final M45      

18.40   1500 m Final M40      

18.50   1500 m Final M35      

19.00   High jump    M35   



Compet it ion Day 3  - September 7 

 

Caorle 

 
Track Group Field Group Out of Stadia  Group 

08.30 100 m Dec. M70     

08.40 100 m Dec. M75-80-85     

09.00 100 m Hu. Hep. W35     

09.10   80 m Hu. Hep. W40     

09.15   Long jump dec. M70   

09.20   Long jump dec. M75-80-85   

10.00   High jump Hep. W35-40   

10.15   Shot  put   Dec. M75-80-85   

10.40   Shot  put   Dec. M70   

11.15   High jump Dec. M75-80-85   

12.00   High jump Dec. M70   

12.00   Shot put   Hep. W35-40   

12.00 80 m Hu. Hep. W45     

12.15 80 m Hu. Hep. W50     

12.45 100 m Dec. M65     

13.00   Hammer    W55   

13.00   High jump Hep. W45-50   

13.00   400 m Dec. M75-80-85      

13.20 200 m Hep. W35-40     

13.30   Hammer   M35   

13.30   Long jump dec. M65   

13.45 80 m Hu. Hep. W55     

14.00 80 m Hu. Hep. W60     

14.30   Hammer    W60   

14.30  400 m Dec.  M70      

14.45   High jump Hep. W55-60   

14.50   Hammer    M40   

15.00   Shot  put   Dec. M65   

15.30   Triple jump W55   

16.00   Shot  put   Hep. W45-50   

16.15   Hammer    M45   

16.15   High jump Dec. M65   

16.30   Hammer    W65   

16.45   Triple jump W60   

17.30 200 m Hep. W45-50     

17.30   Shot  put   Hep. W55-60   

18.00   Hammer    W70   

18.00   Hammer    M50   

18.30   Triple jump W65-70   

18.45 200 m Hep. W55-60     

19.00   400 m Dec. M65      



Compet it ion Day 3  - September 7 

 

Eraclea  

 
Track Group Field Group Out of Stadia  Group 

09.00   Weight throw   M80+   

11.00   Weight throw   W35-40   

15.00   Weight throw   W45   

16.00   1500 m Final W35      

16.15   1500 m Final W40      

16.30   1500 m Final W45  Weight throw   W50   

16.45   1500 m Final W50      

17.00   1500 m Final W55      

17.15 1500 m Final W60     

17.30 1500 m Final W65     

17.45 1500 m Final W70     

18.00 1500 m Final W75+ Weight throw    M75   



Compet it ion Day 4  - September 8 

 

Jesolo 

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

09.20   400 m heat  M80      

09.30   Shot put A M85-90   

09.40   400 m heat  M75     

09.50   Pole Vault     M55   

09.55   400 m heat   M70      

10.15 400 m heat  M65     

10.35 400 m heat  M60     

10.55 400 m heat  M55       

11.00   Shot put A  M80   

11.15 400 m heat  M50     

11.45 400 m heat  M45     

12.00   Pole Vault     M60   

12.15 400 m heat  M40     

12.30   Shot put A M75   

12.35 400 m heat  M35     

15.00   Pole Vault     M65   

16.20 400 m semi M70     

16.45 400 m semi M60     

16.55 400 m semi M55     

17.00   Pole Vault     M70   

17.05 400 m semi M50     

17.15 400 m semi M45     

17.25 400 m semi M40     

17.35 400 m semi M35     



Compet it ion Day 4  - September 8 

 

Caorle 

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

08.30 100 m Hu. Dec. M65     

08.45 80 m Hu. Dec. M70     

09.00 400 m heat  W35   Cross Country Km 4 W55+ 

09.15 400 m heat  W40   Discus Dec. M65    

09.30 400 m heat  W45 Discus Dec. M70   

09.30   Long jump Hep. W35-40   

09.30   Long jump Hep. W45-50   

09.45 400 m heat  W50   Cross Country Km 4  W35-40-45-50  

09.45     Cross Country Km 4  M65+ 

10.00 400 m heat  W55     

10.15 400 m heat  W60     

10.30 400 m heat  W65 Discus  W45   

11.00   Discus  W35 Cross Country Km 4  M55-60  

11.00   Pole vault  dec M65   

11.00   Pole vault  dec M70   

11.00   Javelin Hep. W35-40   

11.00   Javelin Hep. W45-50   

11.00   Long jump Hep. W55-60   

11.30 80 m Hu. Dec. M75     

11.35 80 m Hu. Dec. M80     

11.35 80 m Hu. Dec. M85     

11.40     Cross Country Km 4  M45-50  

12.15     Cross Country Km 4  M35-40  

12.30   Discus  W40   

12.30   Discus Dec. M75-80-85   

12.30   Javelin Hep. W55-60   

13.30  800 m Hep. W35-40 Discus  W50   

13.45  800 m Hep.  W45-50  Javelin Dec. M65   

14.00 800 m Hep. W55-60 Pole vault  dec M75-80-85 Nordic Walking Km10  All age Groups 

14.10   Javelin Dec. M70   

14.30   Discus  M40   

15.15   Discus  M35   

15.15 1500 m Dec. M65     

15.45 1500 m Dec. M70     

16.00   Discus  M50   

16.10   Javelin Dec. M75-80-85   

16.40   Discus  M45   

17.15 1500 m Dec. M75-80-85     

17.55      Long jump            W75+   

18.15   Discus  W75   

18.15 400 m semi W35 Discus  W80-85-95   

18.30 400 m semi W40     



Compet it ion Day 4  - September 8 

 

Eraclea 

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

08.30 10.000 m M75+ Weight throw         M55   

10.00 10.000 m M70     

10.30   Weight throw         M60   

11.30 10.000 m M35     

13.30 10.000 m M40     

14.30 10.000 m M45     

15.30 10.000 m M50     

15.30   Weight throw         M65   

16.30 10.000 m         M55     

17.30 10.000 m M60     

17.00   Weight throw          M70    

18.30 10.000 m M65     



Compet it ion Day 5  - September 9 

 

  Jesolo 

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

09.00 80 m hurdles heat  W60 Shot put A M70   

09.15 80 m hurdles heat  W40     

09.30 80 m hurdles heat  W50     

09.45 80 m hurdles heat  M70     

10.00 100 m hurdles heat  M65       

10.00   Pole Vault     M80-85   

10.00   Shot put B  M65   

10.15 100 m hurdles heat M60     

10.20 100 m hurdles heat M55     

10.35 100 m hurdles heat M50     

10.50 110 m hurdles heat M45     

11.30   Shot put A  M60   

13.30   Shot put B    M55   

15.00   Shot put A    M50   

16.00 400 m final M85-90-95     

16.00   Pole Vault     M75   

16.07 400 m final M80     

16.15 400 m final M75     

16.22 400 m final M70 Shot put B    M45   

16.30 400 m final M65     

16.45 400 m final M60     

16.52 400 m final M55     

17.00 400 m final M50     

17.07 400 m final M45     

17.15 400 m final M40 Shot put A    M40   

17.22 400 m final M35     

18.30   Shot put B    M35   



Compet it ion Day 5  - September 9 

 

  Caorle 

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

14.00   Discus  W55   

14.30   Long jump W35   

15.30   Discus  W60   

15.30   Long jump W40   

15.45   Javelin M75   

16.40   Long jump W45   

17.00   Discus  W65   

17.00   Javelin M80   

18.00 400 m Final W35     

18.00   Discus  W70   

18.00   Javelin M85-90   

18.00   Long jump W50   

18.07 400 m Final W40     

18.15 400 m Final W45     

18.22 400 m Final W50     

18.30 400 m Final W55     

18.38 400 m Final W60     

18.45 400 m Final W65     

18.52 400 m Final W70     

19.00 400 m Final W75-80     



Compet it ion Day 5  - September 9 

 

  Eraclea  

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

08.30 10.000 m W70-75     

09.30   Weight  Throw       W75   

10.00 10.000 m W65     

11.00   Weight  Throw       W80+   

11.30 10.000 m         W35     

13.30 10.000 m W40     

14.30 10.000 m W45     

15.30 10.000 m W50     

16.30 10.000 m W55     

17.30 10.000 m W60     



Compet it ion Day 6  - September 11 

 

Jesolo 

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

09.00 200 m heat  M80     

09.15 200 m heat  M75     

09.30 200 m heat  M70 Pole Vault     M35   

09.50 200 m heat  M65     

10.10 200 m heat  M60     

10.40 200 m heat  M55     

11.15 200 m heat  M50       

11.30   Pole Vault     M40   

11.45 200 m heat  M45     

12.15 200 m heat  M40     

12.35 200 m heat  M35     

14.00   Pole Vault     M45   

15.00 800 m heat  M35     

15.30 800 m heat  M40     

16.00 800 m heat  M45     

16.30 800 m heat  M50 Pole Vault     M50   

17.00 800 m heat  M55     

17.30 800 m heat  M60     

18.00 800 m heat  M65     

18.30 800 m heat  M70     

18.45 800 m heat  M75     

19.00 800 m heat  W60     

19.15 800 m heat  W55     

19.30 800 m heat  W50     

19.45 800 m heat  W45     

20.00 800 m heat  W40     

20.15 800 m heat  W35     



Compet it ion Day 6  - September 11 

 

Caorle 

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

12.20   Javelin M60   

14.10   Javelin M55   

15.15   Long jump W65-70   

15.20   Discus M80-85-90   

15.30   Javelin W35-40-45   

16.55   Javelin M65   

16.55   Long jump W60   

17.00   Javelin W50   

17.30   Discus M75   

17.30  200 m  heat  W35      

17.45  200 m  heat  W40      

18.00  200 m  heat  W45      

18.20  200 m  heat  W50      

18.30   Javelin M70   

18.30   Javelin W75-80-85-95   

18.30   Long jump W55   

18.40  200 m  heat  W55     

19.00  200 m  heat  W60      

19.20  200 m  heat  W65      

19.35  200 m  heat  W70      



Compet it ion Day 6  - September 11 

 

Eraclea  

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

08.00     10 km race w alk M60+ 

09.45     10 km race w alk W35+ 

11.45     10 km race w alk M35-55 



Compet it ion Day 7  – September 12 

 

Jesolo 

 
Track Group Field Group Out of Stadia  Group 

09.00   Long jump  M55   

09.20 200 m semifinal M70     

09.35 200 m semifinal M65     

09.45 200 m semifinal M60     

09.55 200 m semifinal M55     

10.10 200 m semifinal M50     

10.20 200 m semifimal M45     

10.30 200 m semifinal M40     

10.40 200 m semifnal M35     

11.00 80 m hurdles final W75     

11.07 80 m hurdles final W70     

11.15 80 m hurdles final W65     

11.22 80 m hurdles final W60     

11.30 80 m hurdles final M80-85     

11.37 80 m hurdles final W55     

11.45   Long jump  M60   

11.45 80 m hurdles final W50     

11.52 80 m hurdles final W45     

12.00 80 m hurdles final W40     

12.07 80 m hurdles final M75     

12.15 80 m hurdles final M70     

12.22 100 m hurdles final W35     

12.30 100 m hurdles final M65     

12.37 100 m hurdles final M60     

12.45 100 m hurdles final M55     

12.52 100 m hurdles final M50     

13.00 110 m hurdles final M45     

13.10 110 m hurdles final M40     

13.17 110 m hurdles final M35     

14.15   2000 m Steeplechase W55+     

14.30   2000 m Steeplechase W45-50 Long jump  M65   

14.45   2000 m Steeplechase W35-40     

15.00   2000 m Steeplechase M70+     

15.15   2000 m Steeplechase M65     

15.30   2000 m Steeplechase M60     

15.45   3000 m Steeplechase M55     

16.05  3000 m Steeplechase M50     

16.25  3000 m Steeplechase M45     

16.45  3000 m Steeplechase M40     

17.05  3000 m Steeplechase M35 Long Jump  M70   

17.30 200 m final M90-95     

17.40 200 m final M85     

17.47 200 m final M80     

17.55 200 m final M75     

18.02 200 m final M70     

18.10 200 m final M65     

18.17 200 m final M60     

18.25 200 m final M55     

18.32 200 m final M50     

18.40 200 m final M45     

18.47 200 m final M40     

18.55 200 m final M35     



Compet it ion Day 7  – September 12 

 

Caorle 

 
Track Group Field Group Out of Stadia  Group 

09.00   Discus M70   

09.30   Javelin M40   

10.45   Discus M55   

11.00   Javelin M35   

14.30   Discus - A M60   

14.30   Javelin M45   

15.30   Discus - B M60   

16.00   Javelin M50   

16.15 200 m semi W45     

16.30 200 m semi W50     

17.15    Discus - A M65    

17.45   Javelin W55   

18.00 200 m Final W35     

18.00   Javelin W60   

18.07 200 m Final W40     

18.15 200 m Final W45     

18.22 200 m Final W50     

18.30 200 m Final W55 Discus - B M65   

18.38 200 m Final W60     

18.45 200 m Final W65     

18.52 200 m Final W70     

19.00 200 m Final W75  Javelin W65 + W70   

19.08 200 m Final W80-85     



Compet it ion Day 7  – September 12 

 

Eraclea 

 
Track Group Field Group Out of Stadia  Group 

08.45 NO COMPETITION      



Compet it ion Day 8  - September 13 

 

Jesolo 

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

12.00   Pole vault  W35   

14.30   Long Jump  M75   

15.00   Pole vault  W40   

15.00 800 m final W75+     

15.10 800 m final W70     

15.20 800 m final W65     

15.30 800 m final W60     

15.40 800 m final W55     

15.50 800 m final W50     

16.00 800 m final W45 Long Jump  M80   

16.10 800 m final W40     

16.20 800 m final W35     

16.30 800 m final M85-90  Pole vault  W45    

16.40 800 m final M80     

16.50 800 m final M75     

17.00 800 m final M70     

17.10 800 m final M65     

17.20 800 m final M60     

17.30 800 m final M55 Long Jump  M85-90-95   

17.40 800 m final M50     

17.50 800 m final M45     

18.00 800 m final M40 Pole vault  W50   

18.10 800 m final M35     

 

 



Compet it ion Day 8  - September 13 

 

Caorle 

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

09.30   Hammer T-pen.    M65   

11.15   Shot put T-pen. M65   

11.15   Hammer T-pen.    M70   

11.30   Hammer T-pen.    M80-85-90   

12.45   Discus T-pen. M65   

12.45   Shot put T-pen. M70   

12.45   Hammer T-pen.    M75   

12.45   Shot put T-pen. M80-85-90   

14.00   Shot put T-pen. M75   

14.00   Discus T-pen. M80-85-90   

14.30   Javelin T-pen. M65   

14.30   Discus T-pen. M70   

15.15   Discus T-pen. M75   

15.15   Javelin T-pen. M80-85-90   

16.00   Weight throw  T-pen. M65   

16.00   Javelin T-pen. M70   

16.30   Javelin T-pen. M75   

16.30   Weight throw  T-pen. M80-85-90   

17.45   Weight throw  T-pen. M70   

17.45   Weight throw  T-pen. M75   

 

 

 



Compet it ion Day 8  - September 13 

 

Eraclea 

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

08.00 5000 m W70+     

08.45 5000 m W65     

09.30 5000 m W60   High jump W75+   

10.15 5000 m W55     

11.00 5000 m W50     

11.45 5000 m W45     

12.15 5000 m W40     

12.45 5000 m W35     

14.00 5000 m M35     

14.25 5000 m M40     

15.15 5000 m M45     

16.05 5000 m M50     

16.55 5000 m M55     

17.45 5000 m M60     

18.35 5000 m M65     

19.05 5000 m M70     

20.15 5000 m M75+     

 

 

 

 

 

 



Compet it ion Day 9  - September 14 

 

   Jesolo 

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

14.00 Pole vault  W55+   

14.00 Long Jump A M35-    

14.00 Long Jump B M40 

 

  

15.15     

15.15     

15.30     

15.45     

16.00 Long Jump A      M45   

16.00 Long Jump B      M45   

16.15     

16.30     

16.45     

17.00     

17.15     

17.15     

17.30 Long Jump A         M50    

17.30 Long Jump B         M50   

17.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x100 m relay men and w omen Time schedule to be 

announced  

    

18.00 
 

    



Compet it ion Day 9  - September 14 

 

   Caorle 

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

08.30   Hammer T-pen. W80-85-95   

08.30   Hammer T-pen. W75   

09.20   Shot put  T-pen. W80-85-95   

09.20   Hammer T-pen. W65   

09.30   Shot  put  T-pen. W75   

09.30   Hammer T-pen. W70   

10.10   Discus T-pen. W80-85-95   

10.10   Shot  put  T-pen. W65   

10.30   Discus T-pen. W75   

10.30   Shot  put  T-pen. W70   

11.00   Javelin T-pen. W80-85-95   

11.00   Discus T-pen. W65   

11.30   Javelin T-pen. W75   

11.30   Discus T-pen. W70   

11.50   Weight  T-pen. W80-85-95   

11.50   Javelin T-pen. W65   

12.30   Weight  T-pen. W75   

12.30   Javelin T-pen. W70   

12.40   Weight  T-pen. W65   

13.15   Hammer T-pen. W40-45   

13.30   Weight  T-pen. W70   

14.30   Hammer T-pen. W60   

14.30   Shot put  T-pen. W40-45   

14.30   Hammer T-pen. W35-50   

15.45   Shot put  T-pen. W60   

15.45   Hammer T-pen. W55   

16.00   Discus T-pen. W40-45   

16.00   Shot  put  T-pen. W35-50   

16.30   High Jump W60   

16.50   Discus T-pen. W60   

16.50   Shot  put  T-pen. W55   

17.15   Javelin T-pen. W40-45   

17.15   Discus T-pen. W35-50   

18.00   Javelin T-pen. W60   

18.00   Discus T-pen. W55   

18.00   High Jump W 65-70   

18.45   Weight  T-pen. W40-45   

18.45 Javelin T-pen. W35-50   

19.10 Weight  T-pen. W60   

19.20 Javelin T-pen. W55   

20.00 Weight  T-pen. W35-50   

20.30 

 

Weight  T-pen. W55   



Compet it ion Day 9  - September 14 

 

   Eraclea 

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

08.00     20 km race w alk M60+ 

11,15     20 km race w alk M35-55 

15,15     20 km race w alk W35+ 



Compet it ion Day 10 - September 15

 

Jesolo 

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

09.00     Road Race 10Km  All age groups

09.30     Half marathon All age groups

 



Compet it ion Day 10 - September 15

 

Caorle  

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

8.30   Hammer T-pen. M60   

8.30   Hammer T-pen. M35-45   

10.30   Shot put  T-pen. M60   

10.30   Hammer T-pen. M55   

10.30   Shot put  T-pen. M35-45   

10.30   Hammer T-pen. M40-50   

12.00   Discus T-pen. M60   

12.00   Discus T-pen. M35-45   

12.15   Shot put  T-pen. M55   

12.15   Shot put  T-pen. M40-50   

13.50   Discus T-pen. M55   

13.50   Discus T-pen. M40-50   

14.00   Javelin T-pen. M60   

14.00 Javelin T-pen. M35-45   

15.40 Weight throw  T-pen. M60   

15.40 Weight throw  T-pen. M35-45   

15.45 Javelin T-pen. M55   

15.45 Javelin T-pen. M40-50   

16.00 High Jump  W35-40-45   

16.30 High Jump  W50-55   

17.30 Weight throw  T-pen. M55   

17.30 Weight throw  T-pen. M40-50   

18.00 

 

 

 

 

 
4x400 m relay men and w omen Time schedule to be 
announced 

    

 



Compet it ion Day 10 - September 15

 

Eraclea 

 
Track Group Field Group 

Out of stadia  
Group 

08.45  NO COMPETITION       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice 5: 

ASTE DISPONIBILI E LORO NOLEGGIO 
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Lista delle aste attualmente disponibili 

 

3.35 – 110 

3.35 – 120 

3.60 – 100 

3.75 - 100 

3.75 - 120 

4.00 – 120, n° 2 

4.00 – 140 

4.00 – 145 

4.00 - 150 

4.00 – 160, n° 2 

4.15 – 130 

4.15 – 155 

4.15 – 160 

4.25 – 110 

4.25 - 140 

4.25 – 150, n° 2 

4.25 - 160 

4.25 – 170 

4.25 – 180 

4.40 – 140 

4.40 – 145 

4.40 – 150 

4.40 – 160 

4.40 – 165 

4.60 – 165 

4.60 – 180 

4.60 – 170 

 

Il costo per il noleggio è di € 20.00 al giorno. 

 

Nota: 

Non avendo la possibilità di fornire le aste a tutti gli atleti, si specifica che le aste sono 

disponibili per coloro che le richiederanno inviando un’e-mail a info@emac-venice2019.com  

 

Le richieste saranno prese in considerazione seguendo l’ordine cronologico di ricevimento 

delle stesse. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Appendice 6: 

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE 
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ATTREZZATURE PER I LANCI         

        
            

          I PESI SONO ESPRESSI IN GRAMMI 

            

            

            

            

            

lista attrezzature maschili lista attrezzature femminili 

Età peso disco martello giavellotto 
martello 

maniglia corta 
Età peso disco martello giavellotto 

martello 
maniglia corta 

M35 7.260 2.000 7.260 800 15.880 W35 4.000 1.000 4.000 600 9.080 

M40 7.260 2.000 7.260 800 15.880 W40 4.000 1.000 4.000 600 9.080 

M45 7.260 2.000 7.260 800 15.880 W45 4.000 1.000 4.000 600 9.080 

M50 6.000 1.500 6.000 700 11.340 W50 3.000 1.000 3.000 500 7.260 

M55 6.000 1.500 6.000 700 11.340 W55 3.000 1.000 3.000 500 7.260 

M60 5.000 1.000 5.000 600 9.080 W60 3.000 1.000 3.000 500 5.450 

M65 5.000 1.000 5.000 600 9.080 W65 3.000 1.000 3.000 500 5.450 

M70 4.000 1.000 4.000 500 7.260 W70 3.000 1.000 3.000 500 5.450 

M75 4.000 1.000 4.000 500 7.260 W75 2.000 0.750 2.000 400 4.000 

M80+ 3.000 1.000 3.000 400 5.450 W80+ 2.000 0.750 2.000 400 4.000 
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Procedure di avanzamento 

Le procedure di avanzamento, basate su quelle per gli eventi su pista WMA, sono le seguenti. 

 

1. 100m, 200m, 400m e ostacoli (velocità e 400) 

Numero 
di atleti 

QF 
batterie 

QF 
qualificazioni 

SF 
batterie 

SF 
qualificazioni 

F 

1     1 

9   2 3P+2T 1 

17   3 2P+2T 1 

25 4 2P+8T 2 3P+2T 1 

33 5 2P+6T 2 3P+2T 1 

41 6 2P+4T 2 3P+2T 1 

49 7 2P+10T 3 2P+2T 1 

57 8 2P+8T 3 2P+2T 1 

65 9 2P+6T 3 2P+2T 1 

 
P = numero di qualificati per posizione per ciascuna batteria 

T = numero di qualificati per tempo sull’intero turno  

Finali = composte da 8 atleti per i 100m, 200m, 400m e le gare a ostacoli (velocità e 400). 

 

Assegnazione corsie 

• I turni di batterie iniziali dovranno essere formati sulla base degli accrediti in entrata 

• Le batterie dovranno essere formate utilizzando una distribuzione a zigzag sulla 
base prima del posizionamento e poi dei tempi seguendo le regole IAAF; 
l’assegnazione delle corsie si baserà sul tempo migliore corso dall’atleta durante il 
turno più recente di gara, secondo lo schema seguente 

o 1° corsia 4 
o 2° corsia 5 
o 3° corsia 3 
o 4° corsia 6 
o 5° corsia 2 
o 6° corsia 7 
o 7° corsia 1 
o 8° corsia 8 

• Se un gruppo va direttamente in finale, l’assegnazione delle corsie avverrà sulla base 
del tempo di accredito o qualificazione. 
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2. 800m 

Numero 
di atleti 

QF 
batterie 

QF 
qualificazioni 

SF 
batterie 

SF 
qualificazioni 

F 

1     1 

13   2 2P+8T 1 

25   3 2P+6T 1 

37   4 2P+4T 1 

49 5 2P+4T 2 2P+8T 1 

61 6 2P+12T 2 2P+8T 1 

73 7 2P+10T 2 2P+8T 1 

85 8 2P+8T 2 2P+8T 1 

97 9 2P+6T 2 2P+8T 1 

 
P = numero di qualificati per posizione per ciascuna batteria 

T = numero di qualificati per tempo sull’intero turno 

Finali = composte da 12 atleti per gli 800m. 

 

Assegnazione corsie 

• I turni di batterie iniziali dovranno essere formati sulla base degli accrediti in 
entrata 

• Le batterie dovranno essere formate utilizzando una distribuzione a zigzag e corse 
in ordine e corsie casuali 

• I turni successivi dovranno essere formati utilizzando una distribuzione a zigzag sulla 
base prima del posizionamento e poi dei tempi seguendo le regole IAAF; 
l’assegnazione delle corsie si baserà sul tempo migliore corso dall’atleta durante il 
turno più recente di gara, secondo lo schema seguente 

o Qualificato con il miglior tempo in corsia 1 
o Qualificato con il secondo miglior tempo in corsia 2 
o E così via fino alla corsia 8 
o Il 9°, 10°, 11° e 12° tempo rispettivamente nelle corsie 8, 6, 4, 2 

• Quando due atleti si trovano in una corsia, colui che ha l’accredito o tempo di 
qualificazione migliore correrà all’interno. 

• Se un gruppo va direttamente in finale, l’assegnazione delle corsie avverrà sulla base 
del tempo di accredito o qualificazione. 
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3. 1500m 

Numero di atleti 
SF 

Batterie 
SF 

qualificazioni 
F 

17 2 3P+10T 1 

33 3 2P+10T 1 

49 4 2P+8T 1 

65 5 2P+6T 1 

81 6 2P+4T 1 

97 7 2P+2T 1 

 
P = numero di qualificati per posizione per ciascuna batteria 

T = numero di qualificati per tempo sull’intero turno 

Finali = composte da 16 atleti per i 1500m. 

 

 

 

Assegnazione corsie 

• I turni di semifinale dovranno essere formati sulla base degli accrediti in entrata 

• Le batterie dovranno essere formate utilizzando una distribuzione a zigzag e corse 
in ordine e corsie casuali 

• I turni successivi dovranno essere formati utilizzando una distribuzione a zigzag 
sulla base prima del posizionamento e poi dei tempi seguendo le regole IAAF; 
l’assegnazione delle corsie si baserà sul tempo migliore corso dall’atleta durante il 
turno più recente di gara, secondo lo schema seguente 

o Qualificato con il miglior tempo in corsia 1 
o Qualificato con il secondo miglior tempo in corsia 2 
o E così via fino alla corsia 8 
o dal 9° al 16° tempo rispettivamente nelle corsie 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 

• Quando due atleti si trovano in una corsia, colui che ha l’accredito o tempo di 
qualificazione migliore correrà all’interno. 

• Se un gruppo va direttamente in finale, l’assegnazione delle corsie avverrà sulla 
base del tempo di accredito o qualificazione. 
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Caratteristiche degli ostacoli 

 

1. Ostacoli maschili 

 

 Velocità  Distanza lunga 

Età Distanza Altezza Numero 
Dal 

primo 
Tra gli 

ostacoli 
Alla fine Distanza Altezza Numero 

Dal 
primo 

Tra gli 
ostacoli 

Alla fine 

M35 110 0.991 10 13.72 9.14 14.02 400 0.914 10 45.00 35.00 45.00 

M40 110 0.991 10 13.72 9.14 14.02 400 0.914 10 45.00 35.00 45.00 

M45 110 0.991 10 13.72 9.14 14.02 400 0.914 10 45.00 35.00 45.00 

M50 100 0.914 10 13.00 8.50 10.50 400 0.840 10 45.00 35.00 45.00 

M55 100 0.914 10 13.00 8.50 10.50 400 0.840 10 45.00 35.00 45.00 

M60 100 0.840 10 12.00 8.00 16.00 300 0.762 7 40.00 35.00 40.00 

M65 100 0.840 10 12.00 8.00 16.00 300 0.762 7 40.00 35.00 40.00 

M70 80 0.762 8 12.00 7.00 19.00 300 0.686 7 40.00 35.00 40.00 

M75 80 0.762 8 12.00 7.00 19.00 300 0.686 7 40.00 35.00 40.00 

M80 80 0.686 8 12.00 7.00 19.00 200 0.686 5 40.00 35.00 40.00 

M85 80 0.686 8 12.00 7.00 19.00 200 0.686 5 40.00 35.00 40.00 
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2. Ostacoli femminili 

 Velocità  Distanza lunga 

Età Distanza Altezza Numero Dal primo Tra gli ostacoli Alla fine Distanza Altezza Numero Dal primo Tra gli ostacoli Alla fine 

W35 100 0.840 10 13.00 8.50 10.50 400 0.762 10 45.00 35.00 45.00 

W40 80 0.762 8 12.00 8.00 12.00 400 0.762 10 45.00 35.00 45.00 

W45 80 0.762 8 12.00 8.00 12.00 400 0.762 10 45.00 35.00 45.00 

W50 80 0.762 8 12.00 7.00 19.00 300 0.762 7 50.00 35.00 40.00 

W55 80 0.762 8 12.00 7.00 19.00 300 0.762 7 50.00 35.00 40.00 

W60 80 0.686 8 12.00 7.00 19.00 300 0.686 7 50.00 35.00 40.00 

W65 80 0.686 8 12.00 7.00 19.00 300 0.686 7 50.00 35.00 40.00 

W70 80 0.686 8 12.00 7.00 19.00 200 0.686 5 20.00 35.00 40.00 

W75 80 0.686 8 12.00 7.00 19.00       

W80 80 0.686 8 12.00 7.00 19.00       

W85 80 0.686 8 12.00 7.00 19.00       
 

3. Siepi 
 

 Uomini Donne 

Età Distanza Altezza Numero  Età Distanza Altezza Numero  

M35 3.000 0.914 28 barriere con 7 salti in acqua W35 2.000 0.762 18 barriere with 5 salti in acqua 

M40 3.000 0.914 28 barriere con 7 salti in acqua W40 2.000 0.762 18 barriere with 5 salti in acqua 

M45 3.000 0.914 28 barriere con 7 salti in acqua W45 2.000 0.762 18 barriere with 5 salti in acqua 

M50 3.000 0.914 28 barriere con 7 salti in acqua W50 2.000 0.762 18 barriere with 5 salti in acqua 

M55 3.000 0.914 28 barriere con 7 salti in acqua W55 2.000 0.762 18 barriere with 5 salti in acqua 

M60 2.000 0.762 18 barriere with 5 salti in acqua W60 2.000 0.762 18 barriere with 5 salti in acqua 

M65 2.000 0.762 18 barriere with 5 salti in acqua W65 2.000 0.762 18 barriere with 5 salti in acqua 

M70 2.000 0.762 18 barriere with 5 salti in acqua W70 2.000 0.762 18 barriere with 5 salti in acqua 

M75+ 2.000 0.762 18 barriere with 5 salti in acqua  W75+ 2.000 0.762 18 barriere with 5 salti in acqua 
 


	Binder1 - Copia
	Jesolo0822
	Caorle0822
	Eraclea0822

	Jesolo0822

