
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e per REGIONI su PISTA CADETTI 2020 
1. La FIDAL indice i Campionati Italiani Individuali e per Regioni su Pista riservati alla categoria Cadetti/e. 
 

2.  PROGRAMMA TECNICO   
2.1   CADETTI 
CORSE:    80-300-1000-2000-100hs-300hs-1200 siepi-staffetta 4x100 
SALTI:     alto-asta-lungo-triplo (battuta m 9 e m 11) 
LANCI:     peso kg 4-disco kg 1,500-martello kg 4-giavellotto g 600 
MARCIA:    km. 5 su pista 
PROVE MULTIPLE:  Esathlon: 1a giornata: (100hs-alto-giavellotto) - 2a giornata: (lungo-disco-1000) 
2.2    CADETTE  
CORSE:               80-300-1000-2000-80hs-300hs-1200 siepi-staffetta 4x100 
SALTI:    alto-asta-lungo-triplo (battuta m 7 e m 9) 
LANCI:                    peso kg 3-disco kg 1-martello Kg 3-giavellotto g 400 
MARCIA:               3000 su pista 
PROVE MULTIPLE:        Pentathlon: 1a giornata: (80hs-alto-giavellotto); - 2a giornata: (lungo-600) 
2.3  Alle gare di marcia si applica la Pit Lane Rule descritta al p. 10.11 delle Disposizioni Generali. 
 

3.  NORME DI PARTECIPAZIONE 
3.1 Ciascuna Regione partecipa con una rappresentativa così composta: 
→  fino ad un massimo di 17 Cadetti - uno per ogni gara del programma tecnico; 
→  fino ad un massimo di 17 Cadette - una per ogni gara del programma tecnico; 
→  2 accompagnatori in caso di rappresentativa composta fino a 16 atleti, 4 accompagnatori in caso di 

rappresentativa composta da 17 a 34 atleti. 
3.2 Ogni Regione provvede all'iscrizione degli atleti che compongono la rappresentativa, curandosi che 

siano in possesso del minimo di partecipazione “B” ottenuto nella categoria Cadetti sia nel 2019 che 
nel 2020.  

3.2.1  I minimi possono essere ottenuti sia con il cronometraggio automatico che con quello manuale. 
3.2.2  I minimi possono essere ottenuti anche con vento superiore ai 2 m/s o in assenza di anemometro. 
3.3 Possono partecipare come atleti “supplementari”, concorrendo al solo titolo individuale se non già 

facenti parte della rappresentativa, i Cadetti presenti nei primi 8 posti delle graduatorie nazionali di 
categoria stilate sulla base dei risultati ottenuti quest’anno fino a domenica 20 settembre. Le Società 
di appartenenza comunicano al Comitato Regionale la volontà di far partecipare ai Campionati i 
suddetti atleti e quest’ultimo provvederà ad iscriverli.  

3.4 Gli atleti "supplementari", qualora ne acquisiscano il diritto, vengono regolarmente ammessi alle finali. 
3.5 Gli atleti che fanno parte della Rappresentativa Regionale possono partecipare ad una gara individuale 

più la staffetta ad eccezione dei partecipanti alle Prove Multiple che possono gareggiare 
esclusivamente nell’Esathlon/Pentathlon. 

3.6 I metri 80, 300, 80hs, 100hs e 300hs, maschili e femminili, si disputano con batterie e finali. Le altre 
gare di corsa si disputano a serie. 

3.7 I criteri di ammissione alle finali vengono definiti dal Delegato Tecnico. 
3.8  Nei concorsi (esclusi alto e asta) vengono effettuate 3 prove eliminatorie e 3 prove di finale alle quali 

accedono i primi 8 atleti della classifica dopo le tre prove eliminatorie. 
3.9 La composizione delle “serie” nella staffetta deve essere effettuata in base alla classifica per Regioni 

risultante 30 minuti prima dell’orario previsto per la staffetta. 
3.10    Gli atleti e gli accompagnatori che fanno parte delle rappresentative regionali sono a carico della FIDAL.  
3.11  Gli atleti “supplementari” sono a carico delle Società di appartenenza o dei “Progetti Regionali”. 
 

4.   NORME DI CLASSIFICA 
4.1 Vengono stilate classifiche individuali per ciascuna gara del programma tecnico, assegnando punti 21 

al primo classificato e decrescendo di un punto fino all’ultimo classificato. 
4.2 CLASSIFICA PER REGIONI 
4.2.1  Le classifiche maschili e femminili vengono stilate sommando fino ad un massimo di 8 punteggi ottenuti 

da atleti della stessa rappresentativa regionale nelle 18 gare del programma tecnico.  



4.2.2  La somma dei punti ottenuti dalla stessa rappresentativa regionale nella classifica maschile e femminile 
determina la classifica complessiva per regioni. 

4.2.3 In caso di parità nella somma dei punti in qualsiasi classifica per Regioni si tiene conto del migliore 
punteggio singolo. In caso di ulteriore parità si tiene conto del secondo miglior punteggio e così via, 
fino a quando la parità non venga risolta. 

 
5.   PREMI 
5.1 Sono premiati, a cura della FIDAL, i primi 8 atleti classificati di ogni gara. 
5.2  A cura degli organizzatori sono premiate le prime 3 rappresentative della classifica maschile e 

femminile e tutte le rappresentative della classifica complessiva per regioni. 
 


