MEETING REGIONALE CADETTI‐CADETTE “OPEN”
4ª prova Grand Prix Regionale
DOMENICA 30 SETTEMBRE – DONNAS
c/o Stadio Crestella – Via Crestella
Organizzazione tecnica: Atletica Pont Donnas (atletica@pont‐donnas.it)
Ritrovo
ore
15.00
Chiusura conferma iscrizioni
ore
15.30
Inizio gare
ore
16.00
(l’orario delle gare sarà pubblicato dopo la chiusura delle iscrizioni)
programma:
CF: 80 – 80hs ‐ 300 – 2000 – 1200sp – alto – lungo ‐ disco – asta
CM: : 80 – 100hs ‐ 300 – 2000 – 1200sp – alto – lungo ‐ disco – asta – triplo
Il FTR, in accordo con il FTR Piemonte, si riserva di integrare il programma con eventuali altre gare in funzione della
formazione della rappresentativa dei Campionati italiani Cadetti in programma a Rieti.
Iscrizioni
entro il 28/9 ore 24.00 direttamente dalla sezione dedicata nell'on‐line della propria società
Come previsto dal regolamento generale le società potranno effettuare, sul posto, aggiunte e/o sostituzioni di atleti,
entro l’orario di chiusura della conferma iscrizioni.
Regolamento
Ogni atleta potrà prendere parte a due gare.
Gli atleti che gareggiano nei 1200sp e 2000 potranno partecipare ad un’altra gara nella stessa giornata purché di
distanza non superiore ai 400m.
Nei concorsi sono previste 4 prove
Regolamento GP Regionale
In ogni gara del programma tecnico vengono assegnati i seguenti punteggi: 75 al primo classificato, 72 al secondo, 69
al terzo e così via a scalare di tre punti fino al 25° classificato che ottiene 3 punti. Un punto di partecipazione viene
assegnato a tutti i classificati oltre al 26° posto.
Ogni atleta sarà classificato sulla base della somma dei due migliori punteggi realizzati. In caso di parità prevale il
miglior risultato tecnico.
Quota iscrizione
La quota di iscrizione è fissata in 3 euro ad atleta per i tesserati delle società della Valle d’Aosta e Piemonte. Per gli
atleti delle altre regioni la quota è di 5 euro ad atleta.
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