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Sabato 12 Maggio 2018 
Cogoleto - Campo M.Pala 

CDS Provinciale Categorie Cadetti/e – Ragazzi/e 
Gare di contorno per le categorie Esordienti A M/F 

Ritrovo ore 14.15 - Inizio gare 15.00 
 

Programma gare 
Esordienti A M/F: 50 mt. – 500 mt. 
Ragazzi/e: 60 – 1000 – Alto - Lungo – Peso – Marcia 2 Km – 4 x 100  
Cadetti/e : 80 – 1000 – Alto – Lungo – Peso – Giavellotto – Marcia 3/5 KM – 4 x 100 
 
Regolamento 
Alla manifestazione potranno partecipare gli atleti tesserati FIDAL o EPS (solo x le gare di contorno ESO A) in 
regola con il tesseramento dell’anno in corso. 
Le iscrizioni dovranno effettuarsi entro le ore 24 del 10 Maggio 2018, tramite e-mail all’indirizzo 
cp.genova@fidal.it 
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare. 
 
Regolamento CDS categoria Cadetti/e – Ragazzi/e 
Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti, ed ogni atleta potrà prendere parte a due gare 
nell’arco della stessa manifestazione come da disposizioni di cui al punto 1.5 delle disposizioni generali – 
Attività 2018. 
 
Norme di classifica:  
Ogni atleta riceverà un punteggio pari al piazzamento in classifica di ogni singola gara (1 punto al primo, 2 al 
secondo e cosi via). 
Cat. Cadetti/e : Risulterà vincitrice la società che sommando il miglior piazzamento ottenuto in almeno 7 gare 
del programma totalizzerà il punteggio più basso.  
Dopo le società che avranno coperto almeno 7 gare del programma, verranno classificate con lo stesso 
criterio quelle che avranno coperto solo 6 gare, quindi quelle con 5 e così via. In caso che due o più società 
riportino lo stesso punteggio, verrà preso in considerazione il miglior piazzamento individuale. 
Cat. Ragazzi/e : Risulterà vincitrice la società che sommando il miglior piazzamento ottenuto in almeno 6 gare 
del programma totalizzerà il punteggio più basso.  
Dopo le società che avranno coperto almeno 6 gare del programma, verranno classificate con lo stesso 
criterio quelle che avranno coperto solo 5 gare, quindi quelle con 4 e così via. In caso che due o più società 
riportino lo stesso punteggio, verrà preso in considerazione il miglior piazzamento individuale. 
 
Saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni gara e le prime 3 società classificate delle categorie 
Ragazzi/e, Cadetti/e 
 
L’orario della manifestazione verrà comunicato sucessivamente alla chiusura delle iscrizioni. 
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