
MANIFESTAZIONE PROVINCIALE PROMOZIONALE

C.D.S. Esordienti A m/f – Ragazzi/e 

Domenica 27 Maggio 2018 – Virgiliano – Napoli 

Il  Comitato  Provinciale  Fidal  Napoli indice  ed  organizza  i  Campionati  Provinciali  di
Società per le cat. Esordienti A m/f e Ragazzi/e.

Programma Tecnico:

Esordienti A m/f (2007-08): 50 – 600 - Marcia km.1 – Lungo – Vortex      
Ragazzi/e            (2005-06): 60 – 1000 - Marcia km.2 – Alto – Peso   
Cadetti/e (2003-04): 80 – 1000 – Triplo 

Programma orario:

ore   8.45 Ritrovo

ore   9.10      Termine conferma iscrizioni

ore   9.20      Lungo E/m Peso R/i

ore   9.30 80 C/e 

ore   9.40 80 C/i

ore   9.50 60 R/e Peso R/e

ore 10.00 60 R/i

ore 10.20 50 E/f Lungo E/f Vortex E/m

ore 10.30 50 E/m
ore 10.50 Marcia R/e + R/i km.2  
ore 11.10 Marcia Es. A f + m km.1
ore 11.20 1000 C/e + C/i Alto R/e + R/i Vortex E/f
ore 11.30 1000 R/e + R/i
ore 11.40 600 Es. A f + m
ore 11.50 Triplo C/e + C/i

Si precisa che il suindicato orario potrà subire variazioni in relazione al numero degli atleti iscritti
ed in ogni caso le gare sono da considerarsi a seguire.

Le iscrizioni online saranno aperte fino alle ore 24 del 23 Maggio. 

Regolamento tecnico



Nei 60 m gli atleti partiranno dai 4 appoggi con uso facoltativo dei blocchi.
Nei 50 m gli atleti partiranno in piedi.
Gli atleti iscritti alle gare di Marcia non possono prendere parte alle gare 600 m e 1000 m.
Nel Salto in Lungo gli atleti salteranno con stacco libero in area delimitata di 1 m x 1 m distante 0.50 cm
dalla buca.
Nel  Salto  in  Alto  gli  atleti  avranno  a  disposizione  una  sola misura  d’ingresso  a  propria  scelta  e
successivamente salteranno secondo la seguente progressione: 1.00 – 1.10 – 1.15 – 1.20 – 1.23 – 1.26 –
1.29 – 1.31 quindi di 2 cm in 2 cm.
Nel Salto in Alto gli atleti avranno a disposizione 2 tentativi per ciascuna misura.  
Nelle gare Lungo, Peso e Vortex gli atleti avranno a disposizione 3 prove ciascuno.
Nel Salto Triplo le eventuali battute saranno concordate in base agli iscritti in sede di conferma. 

Regolamento C.D.S. 

Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti.
Ogni atleta può prendere parte al massimo a due gare del programma tecnico.
Al primo classificato di ogni gara saranno assegnati 24 punti, al secondo 21, al terzo 18 e a scalare di un
punto a tutti gli atleti regolarmente classificati.
Agli atleti non classificati, squalificati e/o ritirati saranno attribuiti punti zero e la gara non risulterà coperta. 
Ai fini della classifica finale ogni società dovrà sommare 7 punteggi in almeno 4 gare diverse. Saranno
successivamente classificate le società che avranno totalizzato 6, 5 o 4 punteggi in 4 gare diverse e in
seguito quelle con 3, 2 o 1 seguendo sempre il criterio della priorità al maggior numero di gare diverse
coperte.
Nel caso in cui due o più società risulteranno in parità di punteggio, la squadra con il maggior numero di
vittorie precederà le altre, in caso di ulteriore parità quella con maggior numeri di secondi posti e cosi di
seguito.


