GRAND PRIX GIOVANILE SU PISTA 2018
2^ prova - Trento 21 aprile 2018
REGOLAMENTO E NORME DI PARTECIPAZIONE: per quanto concerne le norme di partecipazione e di
classifica si fa riferimento a quanto pubblicato sul sito http://trentino.fidal.it “Grand Prix Giovanile su pista
2018 – Regolamento – “ e a livello generale alle “norme di attività fidal 2018 disposizioni generali”.
INGRESSO IN CAMPO CONSENTITO AD ATLETI IN GARA, ISTRUTTORI E ALLENATORI
CATEGORIE: Ragazzi maschili e femminili + cadetti maschili e femminili.
DELEGATO TECNICO: Maria Donadi
RESPONSABILI TECNICI: Piazzola Gianluca e Riccardi Cristian.
CRONOMETRAGGIO: Elettrico a cura del comitato FIDAL Trentino
ISCRIZIONI: procedura on-line sul sito www.fidal.it entro le ore 24:00 di giovedì 19 aprile.
QUOTE ISCRIZIONI: quota iscrizione €2,00 per atleta (il conteggio verrà effettuato sulla base delle
iscrizioni). Iscrizione il giorno della gara €5,00.
PROGRAMMA GARE:
Cadetti massimo 2 gare
Cadette massimo 2 gare
Ragazzi biathlon a squadre
Ragazze biathlon a squadre

150m, 1200st, lungo, asta, peso, disco
150m, 1200st, alto, disco, giavellotto.
1°: 4/8x un giro – 2°: 60m, pallina, alto, – 3°: dorsale, 1200m - 200hs
1°: 4/8x un giro – 2°: lungo, dorsale, 60m – 3°: 200hs, 1200m, peso

Estratto regolamento: dopo la staffetta i ragazzi possono scegliere uno dei seguenti biathlon (divisi in modo
omogeneo)
1: alto + 200hs – 2: pallina + 1200m – 3: dorsale + 60m
dopo la staffetta le ragazze possono scegliere uno dei seguenti biathlon (divisi in modo omogeneo)
1: lungo + 200hs – 2: dorsale + 1200m – 3: peso + 60m
Le società che non riescono ad iscrivere una squadra possono far partecipare i loro ragazzi
come individualisti, oppure unirsi ad altre società. I ragazzi iscritti come individualisti possono
essere uniti a formare una squadra dalla segreteria il giorno della gara.
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PROGRAMMA ORARIO DI MASSIMA – Trento 21 aprile 2018
Gli orari definitivi saranno valutati sulla scorta delle iscrizioni e sull’effettiva durata
delle singole gare.
RAGAZZI
14:45

RAGAZZE

disco
4/8 x un giro

15:55
Pallina – alto B

16:15

60m

16:25

Alto A

peso
Lungo - dorsale
60m

16:50

Asta
Dorsale

peso

1200st - lungo

17:10
17:20

1200st giavellotto
1200m

17:30
17:40
17:55

Al termine

disco

4/8 x un giro

16:05

17:00

CADETTE

Ritrovo e conferma iscrizioni

15:00
15:45

CADETTI

1200m
200hs
200hs
150 metri a seguire non appena libera la
pista, prima cadetti poi cadette
Premiazioni

Note tecniche: Per tutti gli altri aspetti, si rimanda allo stesso regolamento.
PREMIAZIONI CADETTI: le migliori prestazioni tecniche Maschile e Femminili.
PREMIAZIONI RAGAZZI: prime 3 squadre classificate maschili e femminili (classifica: verranno sommati i
punteggi della staffetta e dei biathlon 1, 2, 3, + il quarto miglior biathlon)
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