
 
	

 

Federazione Italiana di Atletica Leggera 
Comitato Regionale Sicilia www.fidalsicilia.it  
 

Via Marchese di Villabianca, 111 • 90143 Palermo • tel  091346430 • fax 091 6261136 
 

 
 

TROFEO LANCI 2017 
 
La FIDAL Sicilia indice il Trofeo LANCI 2017. 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Ad ogni prova possono partecipare gli atleti tesserati per società, appartenenti alle categorie Ragazzi, 
Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse e Seniores M/F regolarmente tesserati per la stagione 2017. 
Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti. 
Ogni atleta nell'arco della singola manifestazione può partecipare a non più di due gare.  
Gli atleti tesserati per società non siciliane possono gareggiare secondo le norme nazionali FIDAL ma 
non faranno classifica ai fini del Trofeo 
 
 
PROGRAMMA TECNICO 
 
Il Trofeo si articola in n. 3 prove: 
29.04.2017 Enna – 1^ Prova (Org. SR128 – A.S.D. Milone Siracusa) 
27.05.2017 Palermo – 2^ Prova (Org. PA001 – A.S.D. CUS Palermo) 
29.09.2017 Messina - 3^ Prova (Org. ME110 – A.S.D. Torrebianca) 
 
 

Ragazzi: 
Peso gomma 2kg, vortex 

Ragazze: 
Peso gomma 2kg, vortex 

Cadetti: 
Peso 4kg – Disco 1,5kg – Martello 4kg – 

Giavellotto 600gr 

Cadette: 
Peso 3kg – Disco 1kg – Martello 3kg – 

Giavellotto 400gr 
Allievi: 

peso kg. 5 - disco kg. 1,500 - martello kg. 5 - 
giavellotto gr.700 

Allieve: 
peso kg. 3 - disco kg.1 - martello kg. 3 - 

giavellotto gr.500 
Juniores maschili: 

peso kg. 6 - disco kg. 1,750 - martello kg. 6 -
giavellotto gr. 800  

Juniores/Promesse/Senior Femminili: 
peso kg. 4 - disco kg. 1 - martello kg. 4 - 

giavellotto gr. 600 
Promesse/Senior maschili: 

peso kg. 7,260 - disco kg. 2 - martello kg. 7,260 - 
giavellotto gr. 800 

 
 
 
CLASSIFICHE 
Al termine di ogni prova sarà stilata una classifica parziale per ogni gara e per ogni categoria in base alla 
migliore misura ottenuta. 
Al termine delle tre prove sarà stilata una classifica finale di specialità, sommando le migliori misure 
ottenute nelle tre prove in calendario.  
Saranno classificati solo gli atleti che hanno partecipato ad almeno due delle tre prove previste.  
Sarà proclamato vincitore l'atleta che avrà ottenuto la somma più alta nella singola specialità.  
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PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Regionale, verranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni singola specialità 
e categoria.  
La premiazione sarà effettuata al termine della terza prova in Calendario.  
 
Note: 
Quanto non contemplato nelle seguenti norme, fanno riferimento le norme nazionali emanate dalla 
FIDAL 
 
 


