
 
 

CAMPIONATI REGIONALI DI PROVE MULTIPLE 
GIOVANILI  DI SOCIETA’  

SANREMO - 5 settembre 2021 
 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO  
  
ORGANIZZAZIONE  
CR Liguria   

PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE  
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2021 appartenenti a Società affiliate 
alla Fidal. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum 
Attività 2021 e al RTI 2020. 
Le corsie dei primi turni o turni unici e gli ordini di salto e lancio, verranno sempre attribuiti per 
sorteggio. 
 
ISCRIZIONI – VARIAZIONI - CONFERME  
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 24,00 di giovedì 02 settembre 2021. 
L’iscrizione ad ogni gara deve essere confermata, da un Dirigente o Tecnico, entro 60’ dall’inizio 
della stessa, alla Segreteria Tecnica. 
Eventuali variazioni devono avvenire entro 60’ dalla singola gara. 
Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle. 
 
PREMIAZIONI  
Saranno premiati individualmente i primi tre classificati e le prime tre Società della categoria 
ragazzi e ragazze. 
 

INFORMAZIONI  

FIDAL CR Liguria – 010511974 – cr.liguria@fidal.it 

Delegato Tecnico: Franco PETENZI 

Delegato organizzativo: Alessandro  BASSO 

 

PROGRAMMA TECNICO  

CADETTI: Esathlon (100hs -alto -giavellotto -lungo -disco-1000) 

CADETTE: Pentathlon (80hs -alto-giavellotto-lungo -600) 

RAGAZZI: 60 Hs - peso - alto - 600;  

RAGAZZE: 60 Hs - alto - peso – 600. 

 



 
 

PROGRAMMA ORARIO  

Ritrovo CADETTI e CADETTE ore 10.00 – Inizio Gare ore 10.30 

Ritrovo RAGAZZI e RAGAZZE ore 13.30 – Inizio Gare ore 14.15 
Lo sviluppo orario verrà comunicato durante la manifestazione. 
 
Per quanto riguarda le Prove Multiple Cadetti e Cadette, a metà della manifestazione verrà 
effettuata una pausa. 
 
TUTTE  le Società partecipanti dovranno mettere a disposizione, ove richiesto, almeno un 
collaboratore per la gestione delle gare Ragazzi e Ragazze, di supporto al GGG. 
 
DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID ed INFORMAZIONI COMPLE MENTARI : 
Non saranno disponibili spogliatoi. 
Atleti e dirigenti/tecnici accompagnatori dovranno esibire il modulo di 
autocertificazione allegato al presente dispositivo, debitamente compilato e firmato 
(nel caso di minori da chi esercita la responsabilità genitoriale). Tale modulo verrà 
consegnato all’ingresso, dove avverrà al contempo il controllo della temperatura. 
 
 
 
 
 

 
 
Progressione alto cadetti  1,11-1,20-1,29-1,38-1,44-1,50-1,53 +3 cm 
Progressione alto cadette  1,11-1,17-1,23-1,29-1,35-1,38 + 3 cm 
Progressione alto ragazzi 0,90-1,00-1,10-1,15-1,20-1,25-1,28 + 3cm 
 

Campionato Regionale Prove Multiple Giovanili

 CADETTI CADETTE RAGAZZI RAGAZZE

10,30 100h 10,45 80h

10,45 alto 11,15 lungo

14,15 lungo 14,15 giavellotto 14,15 60h 14,30 60H

giavellotto alto 15 peso 15,15 alto

disco 600m alto peso

1000 m 600m 600m


