
 
 
 

Manifestazioni di recupero 
1^ g.ta C.R.I. Allievi/Allieve 

Trofeo delle Province Ragazzi/Ragazze 
2^ g.ta 2^ fase CdS Cadetti/Cadette  

                                   Napoli (Virgiliano) 24 ottobre 
Programma tecnico R/e- R/i TETRATHLON “A”: 60 + lungo + peso + 600 
                                                  TETRATHLON “B”: 60hs + alto + vortex + 600 
Programma tecnico  Cadetti 300 hs-300-2000-Lungo-Alto-Peso-Mart.-Marcia 5 Km 
Programma tecnico  Cadette 300 hs-300-2000-Asta-Triplo-Disco-Giav.-Marcia 3 Km 
Programma tecnico  A/ M 110 hs- 100- 400-1500- 2000st - Asta - Triplo - Giav  - Disco -  
Programma tecnico  A/ F 100 hs -100-400-1500-2000st-Alto-Lungo - Peso-Martello- 

 

Ore 8,30 Riunione Giuria e 
concorrenti 

  

Ore 9,00 60 hs Tetrathlon B   Asta C/e + Asta A/i Mart C/i+ Mart A/e 

Ore 9,20  60 Tetrathlon A   

Ore 9,30 Marcia C/i + C/e Alto Tetrathlon B 2 
pedane 1 M -1 F-Lungo 
Tetrathlon A, 2 pedane 1 
M 1 F 

 

Ore 9,40    

Ore 9,50 100 hs A/e + 110 hs A/i 
Corsie esterne 

 Disco C/e - Disco A/i 

Ore 10,00 2000 C/i + C/e   

Ore 10,10 2000 st A/e   

Ore 10,20 2000 st A/i   

Ore 10,30 300 hs C/i + C/e  Giav C/e + Giav A/i 

Ore 10,45 300 C/e   

Ore 11,00 300 C/i  Triplo C/e + Triplo A/i 
Battuta prima a 7 metri 
poi a 9 metri poi a 11 
metri 

Ore 11,20 100 A/e Peso Tetrathlon A - 
Vortex Tetrathlon B 

 

Ore 11,30 100 A/i   

Ore 11,40 1500 A/i + A/e  Lungo C/i + Lungo A/e 

Ore 11,50 400 A/e Alto C/i + Alto A/e  

Ore 11,55 400 A/i   



Ore 12,30 600 Tetrathlon A-B Peso C/i + Peso A/e + 
Peso Juniores M 

 

 
 
 

Trofeo Nazionale delle Province R/i R/E 
FINALI REGIONALI PER RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI 
Le Finali Regionali Ragazzi e Ragazze si svolgeranno con una manifestazione per Rappresentative 
Provinciali. Le Finali Regionali del Trofeo delle Province Ragazzi e Ragazze si terranno nella stessa 
data in tutta Italia: 10 ottobre 2021. 
3.1 PROGRAMMA TECNICO DELLE FINALI REGIONALI 
TETRATHLON “A”: 60 + lungo + peso + 600 
TETRATHLON “B”: 60hs + alto + vortex + 600 
3.2 NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE FINALI REGIONALI 
3.2.1 Ciascuna Provincia può partecipare con 4 atleti per ogni Tetrathlon, con minimo 6 Ragazzi e 6 
Ragazze per Provincia. Gli atleti partecipanti alla Finale Regionale devono rispettare i requisiti 
richiesti al punto 2. 
3.2.2 Ciascun atleta dovrà prendere parte a tutte le gare previste dal proprio Tetrathlon. In caso di 
ritiro, squalifica o mancata classificazione saranno assegnati comunque 0 punti e la gara del rispettivo 
Tetrathlon sarà considerata regolarmente disputata. 
3.2.3 Tutte le Finali Regionali dovranno essere disputate con cronometraggio automatico. 
3.3 NORME DI CLASSIFICA DELLE FINALI REGIONALI 
3.3.1 Le classifiche regionali femminile, maschile e complessiva per Provincia saranno redatte sulla 
base delle tabelle di punteggio della rispettiva categoria. 
3.3.2 Per ciascuna Finale Regionale le classifiche femminile, maschile e complessiva per Provincia 
saranno determinate dalla somma dei migliori 3 punteggi ottenuti da 3 atleti diversi per ogni 
Tetrathlon. Saranno sommati i punteggi ottenuti dai primi 3 Ragazzi e 3 Ragazze di ciascuna 
Provincia per ogni Tetrathlon per un totale di 6 Ragazzi e 6 Ragazze. Le Province con meno di 3 
partecipanti per ciascun Tetrathlon verranno classificate dopo quelle con rappresentative complete. 
3.3.3 Il titolo di Provincia Campione Regionale sarà assegnato, sia nella classifica complessiva che in 
quella maschile e femminile, alla Provincia che otterrà il miglior punteggio, sommando fino a 3 
punteggi femminili e fino a 3 punteggi maschili. 
4 NORME DI CLASSIFICA NAZIONALE 
4.1 Per assegnare il titolo di Provincia Campione d’Italia, dopo le Finali Regionali la FIDAL, sulla base 
delle classifiche regionali inviate da ciascun Comitato all’Ufficio Statistiche, stilerà le classifiche 
nazionali, femminile, maschile e complessiva, per Provincia. 
4.2 In caso di parità si classificherà prima la Provincia con il punteggio più alto in uno dei 2 Tetrathlon. 
In caso di ulteriore parità si procederà come sopra. 
5 PREMI 
5.1 Le Province vincitrici della classifica nazionale saranno premiate con una targa. 

 

Campionati Regionali di Società Cadetti Cadette 2021 

 
Il Campionato di società Cadetti/ Cadette si svolgerà su 2 fasi :  
La prima fase con 4 giornate gara da svolgere entro il 15 luglio 2021; la 2^ fase a programma 
completo  si svolgerà entro il 20 settembre 



Nella prima fase ogni atleta può prendere parte a 2 gare per ogni giornata, di 
cui 1 deve essere obbligatoriamente un concorso.  
Se nel corso delle 4 giornate un atleta dovesse ripetere la stessa gara gli sarà attribuito il miglior 
punteggio ottenuto nella medesima 
Dopo opportune segnalazioni e tenendo in considerazione il particolare momento riguardante 
possibilità di diffusione del virus Sars Cov-2, si possono ottenere prestazioni nelle staffette 
per la prima fase a partire dal 10 aprile fino al 15 luglio in qualsiasi manifestazione e potrà 
essere inserita solo la migliore    
Verranno elaborate classifiche per i seguenti settori: 

1) Velocità; Ostacoli (80-300-80/100hs-300hs-Staffetta 4x100) 
2) Mezzofondo e marcia (1000-2000-1200st-Marcia-Staffetta 3x1000) 
3) Salti (Lungo-Triplo-Asta-Alto) 
4) Lanci (Peso-Disco-Giavellotto-Martello) 

Sarà stilata una classifica per ogni settore  
La società prende massimo 3 punteggi per ogni gara   
Verranno Classificate tutte le società che avranno coperto almeno 3 gare differenti per ogni settore. 
Le società prime classificate saranno dichiarate Campioni Regionali di Specialità. 
La Somma dei punteggi per ogni settore darà la classifica di società dopo la prima fase Verranno 
classificate le società che avranno coperto almeno un settore. 

La 2^ fase si effettua a programma completo la partecipazione è 
aperta a tutti i tesserati. 
Ogni atleta potrà prendere parte a due gare più la staffetta nell’arco 
della manifestazione, ma mai 3 gare per giornata. 
Ogni società prenderà punteggio con un atleta per gara e in questa fase verranno classificate le 
società che copriranno almeno 10 gare del programma tecnico. 
Le società che avranno coperto tutti i settori nella prima fase potranno moltiplicare alle gare della 
seconda fase un coefficiente di 1,4 nella gara di Asta (ad esempio se dovesse prendere 500 punti si 
moltiplica X 1,4 diventa 700), ed un coefficiente di 1,2 nelle gare di Martello, Disco, Triplo 
La Classifica finale del Cds Cadetti e Cadette in pista sarà data dalla somma dei punteggi ottenuti 
nelle 2 fasi. 

 

Iscrizioni on line – scadenza ore 24 di mercoledì 20 ottobre 


