
 

CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETÀ   

CADETTI/E  

 

1. REGOLAMENTO 

I CC.PP. organizzano i Campionati Regionali di Società su pista Cadetti/e ciascuno 

per la propria provincia organizzando il programma gare in funzione delle 

disponibilità logistiche dei campi di atletica leggera. 
 

2. PROGRAMMA GARE  

     Cadetti  

1^ giornata: 100hs – 300 – 2000 - Marcia km. 5 - martello kg. 4 – giavellotto gr. 

600 – asta – lungo  

2^ giornata: 300hs – 80 – 1000 - 1200st - Staffetta 4x100 - peso kg. 4 - disco 

kg.1,5 - alto – triplo (battuta m. 9 e m. 11)  

          Cadette  

1^ giornata: 80hs – 300 – 2000 - Marcia km. 3 – peso – giavellotto gr. 400 – alto - 

triplo (battuta m. 7 e m. 9) 

2^ giornata: 300hs – 80 – 1000 –1200st - Staffetta 4x100 - martello kg. 3 – disco 

kg. 1 - asta – lungo  
 
80hs: 8 ostacoli, h. 0,76 distanze m. 13,00 – 7 x 8 m.- m. 11,00  
m. 100hs: 10 ostacoli, h. 0,84 distanze m. 13,00 – 9 x 8,50 m. – m. 10,50  
m. 200hs: 5 ostacoli, h 0,60 distanze m. 20,00 – 4 x 35 m. – 40 m.   
m. 300hs: 7 ostacoli, h. 0,76, distanze m. 50 – 6 x 35 m. – m. 40  
m. 1200 st: 10 barriere h. 0,76 senza riviera  

Nei concorsi le prove a disposizione, a discrezione dei CC.PP., possono essere 4 0 6 

(tre di qualificazione e tre di finale) mentre nell’alto e nell’asta le prove per ogni 

atleta sono un massimo di tre per ciascuna misura.  

  

3.  NORME DI PARTECIPAZIONE  

Alla manifestazione possono partecipare tutte le società regolarmente affiliate per la 

stagione 2020 con un numero illimitato di atleti in regola con il tesseramento 2020.  

Ogni atleta può prendere parte complessivamente a 2 gare più la staffetta nell’arco 

delle due giornate e comunque a non più di due gare individuali o a una gara e alla 

staffetta nella stessa giornata, i partecipanti alle gare di 1000, 2000, 1200 st. e 

marcia km. 3/5 possono partecipare ad una sola gara nell’arco della stessa giornata.  

  

  
  

  
  
  

  
  

  

  



Gli atleti nell’ambito delle due giornate possono prendere parte ad una sola delle 

seguenti gare: 1000 m., 2000 m., 1200 st e marcia 3/5 Km. 

 
  

4. NORME DI CLASSIFICA  

Per ciascuna gara verranno attribuiti punteggi in base alle vigenti tabelle di 

punteggio. Ogni Società potrà sommare i migliori 14 punteggi in 10 diverse gare. 

Contestualmente potrà sommare complessivamente da un minimo di 1 ad un 

massimo di 4 punteggi aggiuntivi. Nell’ambito della stessa specialità individuale può 

essere recuperato un solo punteggio aggiuntivo. Le società potranno acquisire i 

punteggi, validi per la classifica finale, in tutte le gare che si disputeranno su tutto il 

territorio regionale e nazionale fino al termine ultimo del 31/10/2020. 

Al termine delle gare le società dovranno inviare al Comitato Regionale 

un’autocertificazione con le gare valide ai fini della classifica con relativa data e 

luogo di svolgimento; sarà cura del comitato controllare la validità delle 

autocertificazioni e stilare una classifica regionale sulla base dei risultati validi 

acquisiti. 
  

 
 

  IL F.T.R.  

  Domenico Altomare  

 


