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Giochi Sportivi Studenteschi 2009
ATLETICA LEGGERA - Finale Istituti di 2° grado

O R A R I O

 Martedi'  20 ottobre 2009

ORA MASCHI FEMMINE
8.30 Ritrovo Giurie e Concorrenti
9.30 Peso - 1° Gruppo Lungo - 1° Gruppo
9.30 Alto - 1° e 2° Gruppo Disco - 1° Gruppo
9.30 100 Hs - batterie

10.00 110 Hs - batterie
10.30 Peso - 2° Gruppo Lungo - 2° Gruppo
10.30 Disco - 2° Gruppo
10.30 100 - batterie
11.00 100 batterie
11.30 Peso - 3° Gruppo Lungo - 3° Gruppo
11.30 Disco - 3° Gruppo
11.30 1000 - batterie
11.55 1000 - batterie

Mercoledi'  21 ottobre 2009

ORA MASCHI FEMMINE
   9.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti
 10.00 Lungo - 1° Gruppo Peso - 1° Gruppo
10.00 Disco - 1° Gruppo
10.30 110 Hs - semifinali Alto - 1° e 2° Gruppo
10.40 100 Hs - semifinali
11.00 Lungo - 2° Gruppo Peso - 2° Gruppo
11.00 Disco - 2° Gruppo
11.10 100 - semifinali
11.30 100 - semifinali
11.50 300 - batterie
12.00 Disco - 3° Gruppo
12.00 Lungo - 3° Gruppo Peso - 3° Gruppo
12.10 300 - batterie

Giovedì'  22 ottobre 2009

ORA MASCHI FEMMINE
  9.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti
  9.30 Lungo
  9.30 Disco Peso
  9.30 100 Hs - finali B e A
  9.45 110 Hs - finali B e A
10.00 Alto - pedana A Alto - pedana B
10.00 300 - finali B e A
10.10 300 - finali B e A
10.25 100 - finali B e A
10.35 100 - finali B e A
10.45 Disco
10.50 1000
11.00 Peso
11.00 Lungo
11.00 1000
11.15 Marcia Km 3
11.40 Marcia Km 4
12.10 4x100 - serie
12.30 4x100 - serie
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DISPOSIZIONI TECNICHE

In ciascuna gara individuale del programma tecnico il numero massimo dei concorrenti è 42, 21 appartenenti
alle squadre e 21 che partecipano a carattere individuale. Le formazioni di staffetta sono 21.
Le misure di qualificazione dei concorsi possono essere variate al termine dell'inserimento delle iscrizioni.

• 100 metri M/F – 100 metri hs M/F – 110 metri hs
La gara si articola in batterie, 3 semifinali e 2 finali (1° - 6° ; 7° - 12°)
Accedono alle 3 semifinali 18 atleti: il primo di ciascuna batteria più i migliori tempi per completare il
numero previsto.
Alla finale dal 1° al 6° posto accedono i primi classificati delle 3 semifinali più i 3 migliori tempi.
Alla finale dal 7° al 12° posto sono ammessi gli ulteriori 6 migliori tempi delle semifinali.

• 300 metri M/F
La gara si articola in 2 turni batterie e 2 finali (1° - 6° ; 7° - 12°)
Alla finale dal 1° al 6° posto accedono gli atleti con i migliori 6 tempi.
Alla finale dal 7° al 12° posto sono ammessi gli ulteriori 6 migliori tempi.

• 1000 metri M/F
La gara si articola in 2 turni: 3 batterie e finale.
Si qualificano per la finale i primi due classificati delle singole batterie e gli atleti con i migliori 6 tempi.

• Staffetta 4x100 metri M/F
La gara si svolge per serie composte in base alla classifica parziale di squadra dopo l’effettuazione delle 8
specialità individuali.
Le squadre con i 6 punteggi migliori sono inserite nell'ultima delle serie previste.
Non possono essere schierati i concorrenti dei 1000 metri.

• Salto in alto
Gli atleti sono suddivisi in 2 gruppi, composti in maniera equilibrata, che gareggiano contemporaneamente
su 2 pedane affiancate.
Ogni atleta può chiedere una propria misura di entrata, inferiore a quella di inizio prevista, fermo restando
che dopo tale tentativo, se riuscito, prosegue con la progressione stabilita.
Nell’eventualità che la misura di qualificazione non sia superata da almeno 12 atleti, alla finale accedono gli
atleti con le migliori prestazioni fino al completamento del numero dei 12 finalisti.

Fase di qualificazione

CATEGORIA Misura
Qualif.

Progressione

Alto maschile 1.87 1.50 - 1.55 – 1.60 – 1.65 – 1.70 – 1.75 – 1.78 – 1.81 - 1.84 - 1.87
Alto femminile 1.60 1.30 – 1.35 – 1.40 – 1.45 – 148– 1.51 – 1.54 – 1.57 – 1.60

Finale

CATEGORIA Progressione
Alto maschile 1.70 – 1.75 – 1.80 – 1.83 – 1.86 – 1.89 – 1.92 – 1.95 – 1.98 – 2.00 ....
Alto femminile 1.50 – 1.53 – 1.56 – 1.59 – 1.62 – 1.65 – 1.67 – 1.69 – 1.71 - 1.73 .....

• Salto in lungo
Gli atleti sono suddivisi in 3 gruppi (A. B. C) e gareggiano su 1 pedana.
Ogni atleta ha a disposizione 3 salti e la battuta è posta a 2 metri dalla zona di caduta.
Nell’eventualità che la misura di qualificazione non sia superata da almeno 12 atleti. alla finale accedono gli
atleti con le migliori prestazioni fino al completamento del numero dei 12 finalisti.
Nella finale i primi 8 atleti hanno a disposizione altri 3 salti.

Le misura di qualificazione sono fissate rispettivamente a m. 6.35 per i maschi e a m. 5.15 per le
femmine.
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• Getto del Peso (Maschi Kg 5 - Femmine Kg 3)
Gli atleti sono suddivisi in 3 gruppi (A. B. C) e gareggiano su 1 pedana.
Ogni atleta ha a disposizione 3 lanci.
Nell’eventualità che la misura di qualificazione non sia superata da almeno 12 atleti. alla finale accedono gli
atleti con le  migliori prestazioni fino al completamento del numero dei 12 finalisti.
Nella finale i primi 8 atleti hanno a disposizione altri 3 lanci.

Le misura di qualificazione sono fissate rispettivamente a m. 13.20 per i maschi e a m. 11.30 per le
femmine.

• Lancio del Disco (Maschi Kg 1.5 - Femmine Kg 1)
Gli atleti sono suddivisi in tre gruppi (A.B.C) e gareggiano su 1 pedana.
Ogni atleta ha a disposizione 3 lanci.
Nella eventualità che la misura di qualificazione non sia superata da almeno 12 atleti. alla finale accedono
le atlete con le migliori prestazioni fino al completamento del numero dei 12 finalisti.
Nella finale i primi 8 atleti hanno a disposizione altri 3 lanci.

Le misura di qualificazione sono fissate rispettivamente a m. 37.00 per i maschi e a m. 29.50 per le
femmine.

• Marcia (Maschi Km 4 - Femmine Km 3)
La specialità non concorre alla classifica di squadra e gli atleti, uno per ciascuna rappresentativa regionale,
gareggiano a titolo individuale.
Il numero limitato dei partecipanti, massimo 21, permette l'effettuazione di due finali dirette, una per
categoria. Allo studio una sperimentazione di gara unica disputata dai maschi nelle prime tre corsie e dalle
femmine dalla quarta alla sesta corsia.

• Soluzione delle parità nei gruppi di qualificazione dei concorsi
Salto in alto - Le parità nella classifica complessiva  dei gruppi per l’ultimo posto disponibile per la
qualificazione sono risolte in conformità alla regola 181 comma 8  R.T.I. Fidal. Con ulteriore condizioni di
parità è favorito l’atleta più giovane.

Salto in lungo-getto del peso-lancio del disco - Le parità nella classifica complessiva dei gruppi per
l’ultimo posto disponibile per la qualificazione sono risolte in conformità alla regola 180 comma 20  R.T.I.
Fidal. Con ulteriore condizioni di parità è favorito l’atleta più giovane.

• Calzature da gara
E’ vietato ai partecipanti utilizzare scarpette con chiodi di lunghezza superiore a millimetri 6.
Nei concorsi gli atleti accreditati con le migliori misure sono inseriti sempre nell’ultimo gruppo di
qualificazione previsto.

• Presentazione dall'Addetto ai Concorrenti
I concorrenti, muniti di documento di identità, debbono presentarsi alla postazione "Addetto ai concorrenti"
secondo le seguenti modalità:

Concorsi:30’ PRIMA DELL’ORA DI INIZIO

Corse: 20’ PRIMA DELL’INIZIO GARA
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• Classifiche - Attribuzione punteggi
Per la classifica di Squadra sono attribuiti punti 1 al primo classificato di ogni singola gara. punti 2 al
secondo. punti 3 al terzo e così via fino all’ultimo regolarmente classificato.
Ai non classificati. causa nulli. nelle qualificazioni dei concorsi è attribuito l’ultimo posto in classifica senza
l’aggravio di un punto supplementare. Ai ritirati e agli eventuali squalificati sono assegnati tanti punti
quanti sono gli ammessi di squadra più uno.
Ai non partiti o assenti nelle batterie delle corse e nelle qualificazioni dei concorsi e nelle serie delle
staffette sono assegnati tanti punti quanti sono gli ammessi di squadra più due.
Ai fini del calcolo della classifica finale a squadre sono presi in considerazione i migliori 8  risultati ottenuti in
specialità diverse da studenti  appartenenti alla stessa scuola (con la possibilità cioè di poter scartare il
punteggio peggiore).
Risulta vincitrice la squadra con minor punteggio. In caso di parità fra 2 o più rappresentative prevale
quella che ha ottenuto i migliori punteggi.
Ai fini delle premiazioni, alla classifica individuale delle otto specialità del programma tecnico concorrono
sia gli atleti componenti la squadra. sia quelli che partecipano a titolo individuale.

• Premiazioni
Al termine di ogni gara di finale i primi 3 classificati sono accompagnati da un giudice nella zona del
cerimoniale.

Per quanto non previsto nelle norme generali dei Giochi Sportivi Studenteschi. si fa esplicito
riferimento al Regolamento Tecnico Internazionale I.A.A.F. e alle Norme Generali del
Vademecum Attività Fidal 2009.


