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REGOLAMENTO 
“ASSEGNAZIONE PREMI CATEGORIE RAGAZZI/E e CADETTI/E”    

stagione agonistica 2017 
 

Il regolamento stabilisce dei riconoscimenti individuali e di Società secondo i 
seguenti articoli: 

Articolo 1 - Ai fini delle classifiche saranno ritenuti validi tutti i risultati delle gare 
ottenuti su pista dal 1° aprile al 31 ottobre 2017. Tali risultati, devono essere realizzati in 
manifestazioni approvate dalla Fidal Calabria. 

Articolo 2 - I premi individuali saranno non più di due, anche se l’atleta è presente su 
più classifiche. 

Articolo 3 – A livello individuale saranno premiati tutti i Record Regionali delle 
categorie: Ragazzi, Ragazze, Cadetti e Cadette. 

Articolo 4 - A livello individuale saranno premiati gli atleti che conseguiranno il titolo 
di Campione Italiano Cadetti/e. 

Articolo 5 - A livello individuale saranno premiati i primi 5 risultati tabellari delle 
categorie Ragazzi, Ragazze, Cadetti e Cadette.  

Articolo 6 - Dopo il 31 ottobre si compileranno quattro classifiche di Società: Ragazzi, 
Ragazze, Cadetti e Cadette e saranno premiate le prime tre Società di ogni singola 
categoria maschile e femminile. 

Articolo 7 - Le classifiche Ragazzi e Ragazze saranno compilate sommando i punteggi 
ottenuti nelle seguenti gare: 60 - 1000 - 60hs - staffetta 3 x 800 – 4 x 100 - alto – lungo - peso 
Kg 2 – giavellotto – Marcia in pista Km. 2.  

Articolo 8 - Le classifiche Cadetti saranno compilate sommando i punteggi ottenuti 
nelle seguenti gare: m. 80 - 300 - 1000 - 2000 - 100hs - 300hs - 1200st - 4 x 100 - 3 x 1000 - alto 
- asta - lungo - triplo - peso - disco - martello - giavellotto - marcia in pista Km 5.  

Articolo 9 - Le classifiche Cadette saranno compilate sommando i punteggi ottenuti 
nelle seguenti gare: 80 - 300 - 1000 - 2000 - 80hs - 300hs - 1200st - 4 x 100 - 3 x 1000 - alto - 
asta- lungo - triplo - peso - disco - martello - giavellotto - marcia in pista Km 3.  

Articolo 10 - Tutti i risultati ottenuti dagli atleti devono essere rapportati alle tabelle di 
punteggio (ed. 2007 ed aggiornamenti 2012). I risultati che non rientrano nelle tabelle 
(punteggio zero) non sono validi ai fini della classifica di società.  

Articolo 11 - Nelle classifiche Ragazzi e Ragazze, verranno classificate prima le Società 
che avranno conseguito 10 punteggi su 10 gare, di seguito le Società che avranno 
conseguito 9 punteggi su 10 gare e poi quelle che avranno conseguito 8 punteggi su 10 
gare. Le società con punteggi inferiori a quelli indicati non verranno classificate. 
Nelle classifiche Cadetti e Cadette, verranno classificate prima le Società che avranno 
conseguito 18 punteggi su 18 gare, di seguito le Società che avranno conseguito 17 
punteggi su 18 gare, 16 punteggi su 18 gare, 15 punteggi su 18 gare e 14 punteggi su 18 
gare. Le società con punteggi inferiori a quelli indicati non verranno classificate. 
Ogni atleta potrà contribuire al punteggio nella classifica della propria Società con due 
risultati individuali più una staffetta. In caso di parità nella classifica di Società si terrà  
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conto del miglior risultato tabellare, in caso di ulteriore parità viene considerato il secondo 
punteggio e così di seguito. 

 
Articolo 12 – PREMIAZIONI: Per i premi individuali, gli atleti saranno premiati con 

buoni di acquisto in materiale sportivo. Le prime tre squadre delle classifiche di società, 
per ogni categoria, verranno premiate come segue: 1^ classificata 400 euro, 2^ classificata 
200 euro e 3^ classificata 100 euro. 


