DOMENICA 29 SETTEMBRE
CAMPIONATI PROVINCIALI DI SOCIETA'
RAGAZZI e RAGAZZE
LUOGO : Campo “Totta” via Fratelli Cervi Borgaretto (TO)
Ritrovo ore 8:45 – Chiusura Iscrizioni ore 9:10 – Inizio Gare ore 9:30
Approvazione Fidal Piemonte: n.386 /pista/2019
PROGRAMMA TECNICO:
RAGAZZI e RAGAZZE: 60 – 60hs – 1000 – Marcia 2k – Lungo – Alto – Peso – Vortex – 4x100
REGOLAMENTO:
Per evitare sovrapposizioni e consentire a tutti i ragazzi di effettuare 2 gare, le discipline vengono
raggruppate secondo il seguente schema:
VELOCITA' - 60 piani – 60 hs
SALTI - salto in lungo – salto in alto
LANCI - lancio del vortex – getto del peso
RESISTENZA - marcia km 2 – m. 1000
Ogni atleta può prendere parte a 2 gare individuali appartenenti a 2 gruppi diversi + staffetta
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti.
Nel salto in lungo e nei lanci le prove a disposizione per ogni atleta sono 3; nel salto in alto sono 3
per ogni misura.
CLASSIFICA DI SOCIETA’
I punti vengono assegnati in base alla classifica: 12 punto al primo, 11 al secondo e così via; dal 12°
classificato viene assegnato 1 punto fino all’ultimo classificato.
La classifica di Società viene stilata sulla base dei migliori punteggi ottenuti in almeno 7 gare da 7
Atleti diversi: prima classificata sarà la Società con il minor punteggio.
Non sono ritenute valide gare coperte da atleti non classificati.
Saranno premiate le prime 6 (sei) società. Entreranno in classifica ma NON saranno premiate le
società con meno di 7 gare coperte.
ISCRIZIONI: entro le ore 20:00 di venerdì 27 Settembre tramite online della società di
appartenenza, eccezionalmente al sigma.piemonte@fidal.it

PROGRAMMA ORARIO
RAGAZZE
h. 9:30
h. 9:45
h. 10.00
h. 10.00
h. 10.10
h. 10.15
h. 10.30
h. 10.30
h. 11.00
h. 11.10
h. 11.30
h. 11.45

60
60 HS
VORTEX - PESO

RAGAZZI
VORTEX - PESO

60 HS
60
ALTO (gara unica)
LUNGO – pedana A
MARCIA KM 2
1000

LUNGO – pedana B

1000
4x100

Il Fiduciario Tecnico Provinciale: Edoardo ERRICO
Il Referente Provinciale Pista: Serena PUTINATI

4x100

