
        

Camp. Regionali Individuali Assoluti e
Under 23 su pista (I. giornata), IIIa fase CdS

regionale

Rovereto,  26 giugno 2015 – Stadio Quercia

L' U.S. Quercia Trentingrana organizza nella giornata di venerdì 26 giugno la I° giornata del Campionato
Regionale Individuale Assoluto su pista valido anche come III° fase dei Campionati di Società Assoluti. La
seconda giornata si terrà a Lana (BZ) sabato 27 giugno. 

Partecipazione e Norme Tecniche: si fa riferimento alle Norme Attività 2015.

Gara del Martello Maschile e Femminile:  le prove di lancio del martello maschile e femminile sono
unificate a sabato 27 giugno e si  disputeranno presso il campo scuola di Trento (via  Maccani) con il
seguente programma orario:
ore 9,30: ritrovo  -  ore 10,00: martello femminile  -  a seguire: martello maschile

Iscrizioni:  mediante la procedura on-line, entro le 24,00 di mercoledì 24/06.  Si rammenta che (Punto
5.2.1 dei Regolamenti 2015) nella III° prova del CdS, Campionato Regionale Individuale, gli atleti militari
autorizzati  gareggiano  nella  propria  regione  di  tesseramento  e  conseguono punteggi  che  potranno
essere attribuiti alla società di provenienza ai fini della Fase di Qualificazione.

Quota iscrizione:  € 3,00  per atleta e  € 3,00 per ogni staffetta. Il conteggio verrà effettuato sulla base
delle iscrizioni. 

Referente Tecnico:  Mauro Pancheri (pancherimauro16@gmail.com).
Referente GGG: Carla Sonn (carlasonn@alice.it).
Referente Società: Dimitri Giordani (dimitri.giordani@gmail.com).

Cronometraggio: elettrico completamente automatico.

Marcia: come concesso da regolamento nazionale, la prova femminile e maschile di marcia verranno 
effettuate contemporaneamente. 

Gare di Corsa e composizione Serie: Tutte le gare di corsa si disputeranno in Serie. Gli atleti con i tempi 
migliori correranno nella prima serie. Ai fini della composizione delle Serie vengono prese in 
considerazione esclusivamente le prestazioni conseguite nell'anno in corso.

Titolo Campione Regionale: L'atleta che nell'insieme delle serie di ciascuna gara realizzerà il miglior 
risultato cronometrico sarà proclamato Campione Regionale 2015. Qualora un C.d.S. coincida con un 
Campionato Individuale, gli atleti in “quota stranieri” parteciperanno esclusivamente ai fini della 
classifica del C.d.S. (punto 3.4 del Regolamento Attività 2015).

Ritiro Buste: presso la segreteria gare dovrà essere fatto da un dirigente della Società.

Ingresso in call room: 50’ prima per l’asta, 40’ prima per i concorsi e 20’ prima per le corse. 

Gli  atleti  –  muniti  di  documento  di  riconoscimento  -  sono  tenuti  a  confermare  la  propria
partecipazione almeno 60’ prima di ciascuna  gara a cui sono iscritti; conferma delle staffette tramite
apposito modulo consegnato dalla segreteria.

Informazioni: us_quercia@yahoo.com – 0464-461500;    cr.trento@fidal.it – 0461-983474.
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Camp. Regionali Individuali Assoluti 
su pista (I. giornata), IIIa fase CdS regionale

Rovereto,  26 giugno 2015 – Stadio Quercia
       

Venerdì, 26 giugno 2015 – Ia Giornata
Ora Maschile Femminile

17:00 Ritrovo giurie e concorrenti
18:00 Asta
18:30 Triplo
18:50 100hs (serie)
19:05 110hs (serie)
19:20 100m (serie)
19:30 Giavellotto
19:40 100m (serie)
20:00 Triplo 400m (serie)
20:15 400m (serie) Alto
20:30 1500m (serie)
20:40 1500m (serie) Peso
20:55 3000 siepi
21:00 Disco
21:10 3000 siepi
21:25 4x100 (serie)
21:30 4x100 (serie)
21:40 Marcia 10 km Marcia 5 km

Trento,  27 giugno 2015 – Campo Scuola
       

Venerdì, 26 giugno 2015 – Ia Giornata
Ora Maschile Femminile
9:30 Ritrovo giurie e concorrenti

10:00 Martello
A seguire Martello

Premiazione dei primi 3 atleti/e al termine di ciascuna gara. Maglia di 
Campione Regionale 2015 al/la primo/a atleta assoluto e al/la 
primo/a atleta Under 23.
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