
MEETING  

DELLA LIBERAZIONE E DELLA REPUBBLICA 2022 

Organizzato da 

NUOVA ATLETICA 87 in collaborazione con  

ATLETICA CASORATE PRIMO, UNIONE SPORTIVA MILANESE 

FIDAL PAVIA 

 

LUNEDÌ 25 APRILE 2022 

PAVIA, CAMPO CONI di VIA TREVES  

PROGRAMMI E REGOLAMENTI 

MATTINO  

TETRATHLON CATEGORIA RAGAZZE E RAGAZZI 

 

RITROVO ORE 9, INIZIO GARE ORE 9,45 

GARE: 60 M, SALTO IN LUNGO, LANCIO DEL PESO, 600 

 

REGOLAMENTO 

- Ogni società della provincia di Pavia potrà iscrivere un numero illimitato di atleti, le società 

di altre province potranno iscrivere un massimo di tre atleti per sesso 

- Numero massimo dei partecipanti: 96 ragazze, 96 ragazzi suddivisi in gruppi di 24 atleti 

- Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il servizio On Line Fidal entro le ore 24 del 

19 aprile 2022 e poi confermate, sempre on line, entro le ore 24 di giovedì 21 aprile 2022.  

- La società organizzatrice si riserva la possibilità di chiudere anticipatamente le iscrizioni 

al raggiungimento del numero massimo degli iscritti, così come ad ammettere nuove 

iscrizioni in caso di rinunce e/o mancate conferme entro le ore 24 di venerdì 22 aprile 

2022 

- Per ogni gara saranno assegnati i punteggi secondo le tabelle FIDAL 

- Nel salto in lungo e lancio del peso saranno effettuate due prove 

- La classifica per società sarà compilata sommando i punteggi conseguiti dagli iscritti. 

PREMI  

➢ Saranno premiati i primi sei classificati nel tetrathlon Ragazze e Ragazzi  

➢ Saranno premiati i primi tre classificati di ogni singola gara 

➢ La società prima classificata tra le Ragazze e la prima tra i Ragazzi saranno premiate con 

targa. La classifica sarà determinata dalla somma dei punteggi dei tre atleti meglio 

classificati di ogni società. 



 

Le competizioni si svolgeranno con la collaborazione di tecnici e dirigenti delle 

società sportive. 

POMERIGGIO 

CATEGORIA CADETTE E CADETTI  

 

RITROVO ORE 14.30, INIZIO GARE ORE 15,30 

GARE FEMMINILI: 80 m, 80 hs, 600 m, 2000 m, salto in lungo, lancio del disco, lancio 

del giavellotto, 4x100 

GARE MASCHILI: 80 m, 100 hs, 600 m, 2000 m, salto in lungo, lancio del disco, 

lancio del giavellotto, 4x100 

 

REGOLAMENTO 

- Ogni atleta può partecipare a una sola gara individuale oltre alla staffetta 

- Nelle gare di velocità e ostacoli saranno corse batterie e finali 

- Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il servizio On Line Fidal entro le ore 24 del 
19 aprile 2022 e poi confermate, sempre on line, entro le ore 24 di giovedì 21 aprile 2022. 

- L’orario delle gare sarà pubblicato sui siti FIDAL Lombardia e Fidal Pavia sabato 23 aprile 
2022 

- Il pagamento dell’iscrizione (Tetrathlon Ragazzi/e € 2 per atleti lombardi / € 4 per i fuori 
regione – Cadetti/e = € 1 per atleti lombardi / € 2 per i fuori regione) sarà incassata dal 
C.R. Lombardia per gli atleti delle società lombarde tramite rendicontazione periodica, 
mentre verrà incassata direttamente sul posto per gli atleti delle società di fuori regione. 

 

PREMI  

➢ Saranno premiati i primi sei classificati di ogni gara 

➢ In caso di parità di classifica tra due o più atleti sarà premiato prioritariamente l’atleta più 

giovane 

➢ Saranno assegnate medaglie d’argento alle migliori prestazioni tecniche femminili e 

maschile.  

 


