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DOMENICA 01 MAGGIO – AOSTA (campo scuola) 
 

LANCIO DEL MARTELLO 
CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI 

CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA JUNIORES 
GARA ALLIEVI 

 
 
Iscrizioni: entro il 29 aprile direttamente online nellÊarea riservata di ciascuna società 
ritrovo ore 14.00 – conferma iscrizioni ore 14.15 – inizio gara ore 14.30 
 
Regolamento 
Possono partecipare gli atleti appartenenti alle società valdostane, in regola con il tesseramento 
per lÊanno in corso. Gli atleti di fuori regione partecipano se in possesso dellÊautorizzazione scritta 
del proprio Comitato regionale. 
 
Norme per lÊassegnazione del titolo di campione regionale 
Per concorrere al titolo assoluto gli atleti devono utilizzare lÊattrezzo della categoria assoluta (kg 
7,260 M/kg 4 F).  
Gli atleti della categoria Juniores M che utilizzano lÊattrezzo della propria categoria (kg 6), 
concorrono al solo titolo juniores maschile e il loro risultato tecnico non sarà valido per il CdS 
assoluto.  
Le atlete juniores F concorrono sia al titolo assoluto, sia a quello di categoria.  
Gli atleti della categoria allievi/e che utilizzano lÊattrezzo della propria categoria (kg 5 M/kg 3 F) 
non concorrono al titolo (il campionato Allievi viene disputato in altra data e sede) . 
 
Gli atleti Master concorrono al solo titolo assoluto e utilizzano lÊattrezzo della categoria assoluta 
(il campionato Master è previsto in altra data e sede). 
 
Alle tre prove di finale accedono i migliori 8 (otto) atleti/e appartenenti a società valdostane dopo 
le tre prove di qualificazione. Eventuali atleti di altre regioni prendono parte alla finale se la misura 
ottenuta glielo consente, in aggiunta agli aventi diritto. 
 
Tassa iscrizione (solo per eventuali atleti di altre regioni): 2 euro ad atleta 
 
Norme di iscrizione (nota bene) 
Nelle iscrizioni va indicato se lÊatleta juniores M o allievo/a desidera gareggiare secondo le norme 
della propria categoria, in caso contrario gareggerà secondo le norme della categoria assoluta. 
 


