
 
 

CAMPIONATI REGIONALI di SOCIETA' 
CADETTI CADETTE 

 
DATA: Sabato 22 – Domenica 23 Maggio 
LUOGO: Torino – Stadio Primo Nebiolo – Viale Hugues 10 
MANIFESTAZIONE FIDAL: approvazione n°75 / Pista / 2021 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Edoardo Errico – 3402905763 - erricoedoardo@gmail.com 
 
Le iscrizioni alla manifestazione dovranno pervenire nella sezione online dedicata alla propria 
società entro le ore 22:00 di Mercoledì 19 Maggio. 
La manifestazione è aperta ai tesserati delle società piemontesi e Valdostane. Per le società 
della Valle d’Aosta iscrizione tramite mail a sigma.piemonte@fidal.it 
NON saranno accettate iscrizioni sul posto, saranno accettate sostituzioni. 
Ogni società può iscrivere un numero massimo di 2 atleti per gara, gli atleti iscritti oltre il secondo 
verranno cancellati.  
 

REGOLE PER ACCESSO ALL’IMPIANTO: 
 
Predisposti volantino protocollo, per minimizzazione rischio covid e aggiornamento continuo delle 
normative ai vari livelli. Il tutto sempre presente nei siti web, così come insieme al dispositivo è 
presente l’autocertificazione. 

La manifestazione si svolgerà a porte chiuse. 
L’accesso all’impianto è consentito esclusivamente agli atleti e agli istruttori. Gli Istruttori sono 
tenuti ad esibire il tesserino per poter accedere. 
Tutti saranno tenuti a rispettare il protocollo imposto al fine di minimizzare il rischio dovuti dal 
Covid-19. 
Per accedere all’impianto sarà obbligatorio essere muniti di mascherina, che copra sia naso che 
bocca, e dell’autocertificazione da lasciare all’ingresso (atleti, giudici e istruttori). 
SOLO durante la fase di riscaldamento e di gara per gli atleti sarà possibile togliere la mascherina. 
 
PROGRAMMA TECNICO:  
SABATO: Ritrovo ASTA e MARTELLO ore 14:00 – Inizio Gare ore 15:00. 
TUTTE le altre gare ritrovo ore 15:00 – Inizio Gare ore 16:00. 
CADETTI (1a Giornata): 80 – 300hs – 1000 – Lungo – Asta – Disco (1,5 kg) – Giavellotto (600 gr.) 
-   Marcia 5k 
CADETTE (1a Giornata): 80 – 300hs – 1000 – Alto - Triplo – Peso (3 kg) – Martello (3 kg) – 
Marcia 3k 
 
DOMENICA: Ritrovo ASTA e MARTELLO ore 14:00 – Inizio Gare ore 15:00. 
TUTTE le altre gare ritrovo ore 15:00 – Inizio Gare ore 16:00. 
CADETTI (2a Giornata): 300 – 100 hs – 2000 – 1200 sp – Alto – Triplo – Peso (4 kg) – Martello 

mailto:erricoedoardo@gmail.com


(4kg) – Staffetta 4x100 
CADETTE (2a Giornata): 300 – 80hs – 2000 – 1200 sp – Lungo – Asta – Disco (1 kg) – Giavellotto 
(400 gr.) – Staffetta 4x100 
 
L’orario definitivo verrà pubblicato il venerdì precedente la manifestazione. 
 
REGOLAMENTO: 
Ogni atleta può prendere parte ad un massimo di 2 (due) gare più staffetta nell’arco delle due 
giornate con un massimo di 2 (due) gare o 1 (una) gara più staffetta nella stessa giornata. 
Gli atleti che partecipano ad una gara superiore o uguale ai mt. 1000 possono partecipare nello 
stesso giorno anche ad altra gara con esclusione di quelle superiori ai mt. 400. 
Ogni società può iscrivere un numero massimo di 2 atleti per gara, gli atleti iscritti oltre il secondo 
verranno cancellati.  
Gli atleti delle società che non raggiungono il numero minimo di gare coperte saranno considerati 
individualisti e pertanto non saranno presi in considerazione per l’attribuzione dei punteggi. 
Nei salti e nei lanci ad esclusione di Asta e Alto le prove a disposizione per ogni atleta saranno 4. 
Per ogni gara sarà attribuito ad ogni atleta un punteggio a scalare: 30 – 29…1. 1 punto sarà 
attribuito ad ogni atleta classificato. 
Per stilare la classifica finale verranno presi in considerazione 14 punteggi in 14 diverse gare. 
La classifica verrà stilata in ordine decrescente rispetto al numero di gare coperte, per poter essere 
considerati in classifica è necessario coprire almeno 8 gare diverse. 
L’eventuale secondo atleta di una società non porterà punteggio e non contribuirà a ridurre quello 
delle altre squadre, sarà per cui in classifica ma escluso dai punteggi. 
 
L’orario della manifestazione uscirà nella giornata di venerdì 21 Maggio. 
 
 
 
Referente Settore Pista  
   Comitato di Torino 
      Marta D’Apice                                                                  
           Tel 349-6106280 

Fiduciario Tecnico Provinciale 
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                                                                                                                  Errico Edoardo 

                                                                                                                                                        Tel 340-2905763 
erricoedoardo@gmail.com 

 
 


