
 

 

 

La Fidal Umbria indice per l’anno 2021 

il CAMPIONATO DI SOCIETA’ CADETTI/E 

REGOLAMENTO 

1. Il Campionato si svolgerà in 2 FASI 

1.1 Le date in programma sono: 

1° FASE: 15-16 maggio Orvieto 

 2° FASE  __-__  settembre   S.D.D. 

2. Programma Tecnico 

2.1 mt 80 ; mt 100hs( cadetti h84) ; mt 80hs (cadette h76) ; 300hs (h76) ; mt 300 ; mt 1000 ; mt 2000 ; 

mt 1200st ; marcia  3/5Km ; salto  in  alto ; salto  con  l’asta; salto  in  lungo ; salto triplo;  

getto  del  peso  ( cadetti 4kg – cadette 3kg ); lancio  del martello  (cadetti 4kg – cadette 3kg) ; 

 lancio  del  giavellotto ( cadetti  0,600kg – cadette 0,400kg ) ; lancio del disco (cadetti 1,5kg -

cadette 1kg ); staffetta 4 x 100 ; staffetta 3 x 1000 

3. Norme Tecniche 

3.1  Nell’arco di una giornata ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 gare individuali 

oppure ad 1 gara individuale più 1 staffetta. Nell’arco delle 2 giornate ogni atleta può 

partecipare a 2 gare individuali più 1 staffetta oppure a 1 gara individuale più 2 

staffette. Agli atleti che partecipano ad un numero di gare superiore a quello consentito 

Vengono depennate quelle eccedenti in ordine di orario. 

Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa o marcia superiore o uguale a metri 1000 

possono prendere parte nello stesso giorno solare anche ad un’altra gara con esclusione delle 

gare di corsa, marcia o frazione di staffetta superiore ai metri 400. 

3.2 Ogni atleta ha diritto a 4 prove nei concorsi. 

3.3 Alle gare di  marcia  si  a pplica  la regola  PIT  LANE  RULE  

 

4. Norme di partecipazione e classifica. 

4.1 Possono partecipare gli atleti tesserati Fidal. 

4.2 Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 

4.3 Tutte le prestazioni saranno rapportate alle tabelle di punteggio Ed. 2007. 

 

4.4 La classifica di Società sia maschile che femminile verrà determinata sommando 14 

punteggi su Almeno 12 gare diverse. Ogni Società, può prendere in considerazione, per 

ciascun atleta, i punteggi ottenuti in un massimo di due gare individuali più una 

staffetta o di una gara individuale e due staffette. 
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Non possono comunque essere presi in considerazione più di due punteggi nella stessa gara. 

Seguiranno le società con 13 punteggi su 12 gare, poi 12 su 12 gare e cosi via di 

Seguito. 

 

4.5 Ogni Società, al termine delle 2 fasi dovrà autocertificare i risultati ottenuti nel 

 Campionato di Società sull’apposito modulo. 

 

     4.6. Verrà inoltre stilata una Classifica di Società di specialità complessiva Maschile e 

Femminile sommando i punteggi ottenuti da cadetti e dalle cadette nei diversi 

Gruppi di Specialità: 

GRUPPO VELOCITA’ E OSTACOLI: 80-80hs/100hs-300-300hs 

GRUPPO MEZZOFONDO E MARCIA: 1000/2000/1200st/Marcia  

GRUPPO SALTI: Alto/Lungo/Asta/Triplo 

GRUPPO LANCI: Peso/Disco/Martello/Giavellotto 

 

5. Premiazioni 

5.1 Nell’ambito della “FESTA DELL’ATLETICA UMBRA 2021”, verranno premiate  

le prime 3 Società classificate nel CDS maschile e le prime 3 Società femminile. 

Verrà premiata la società Vincitrice di ogni Gruppo di Specialità. 



 

 


