
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campionato Regionale Giovanile 

- GRAND PRIX 2022 – 
 

Il Comitato Regionale della FIDAL SARDEGNA 
INDICE IL 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE “ Grand Prix 2022” (di seguito GP),  
categorie Ragazze/i e Cadette/i. 

 

1. Il GP si svolgerà su un unico circuito regionale con 8 manifestazioni strutturate su una o più giornate di gare. 

2. Al GP giovanile possono partecipare tutte le Società affiliate alla Fidal per il 2022; non sono previste esclusioni 
dalle classifiche finali per mancata partecipazione ad una o più manifestazioni; ogni Società può partecipare con un 
numero illimitato di atleti; 

3. Il GP ha per base i punteggi tabellari ottenuti dalle Società nelle giornate di gara previste dal relativo calendario. 

4. Verranno stilate tre classifiche di Società, una Maschile, una Femminile e una Generale (ottenuta dalla somma 
delle prime 2 classifiche). 
 
5. Dopo ogni manifestazione le classifiche verranno aggiornate e pubblicate. Eventuali osservazioni dovranno 
pervenire esclusivamente tramite email al comitato regionale tassativamente entro 7 giorni dalla pubblicazione.  

 
6. Ai fini della Classifica in ciascuna manifestazione, ogni Società sommerà un massimo di 4 punteggi individuali 
più una staffetta, se presente in programma (sia maschili che femminili) per categoria di cui: 
1. Ragazzi/e: i quattro migliori punteggi tabellari ottenuti da quattro atleti differenti su un minimo di tre diverse 

gare più il punteggio della eventuale staffetta; 
2. Cadetti/e: i quattro migliori punteggi tabellari ottenuti da 4 atleti diversi su 2 diverse gare; 
3. Campionato di Staffetta: le società sommeranno per ciascuna categoria il miglior punteggio ottenuto in 

ciascuna delle due gare previste dal regolamento. 
 
7. Come da regolamento nazionale un atleta potrà partecipare nella stessa giornata a un massimo di due gare (due 

gare individuali oppure una gara individuale e una staffetta); nelle manifestazioni gare che si svolgono in due 
giornate gli atleti potranno partecipare a un massimo di due gare e una staffetta. 

 

8. Specialità previste dal Regolamento Nazionale o stabilite dal Comitato Regionale Cat. (m/f), Ragazzi/e e Cadetti/e 

 
Categoria 
Cadetti 80, 300, 300 hs(1), 1000, 2000, 100 hs(2), 1200 Siepi(3), 4x100, 3x1000, alto, asta, lungo, triplo 

(battuta 9 e 11 m), peso(4 kg), disco(1,5 kg), martello(4 kg), giavellotto(gr.600), marcia(pista 5 km), 
Esathlon (100hs - alto -giavellotto - lungo - 1000 - Disco). 

Cadette 80, 300, 300 hs (1), 1000, 2000, 80 hs (2), 1200 Siepi(3), 4x100, 3x1000, alto, asta, lungo, triplo 
(battuta 7 e 9 m), peso(3kg), disco(1 kg), martello(3 kg), giavellotto(gr.400), marcia(pista 3 km), 
Pentathlon (80hs- alto-giavellotto-lungo-600). 

 



Ragazzi/e 60, 1000, 60 hs(1), 4x100(2), 3x800(2), alto(3), lungo(3), peso(3) gomma kg.2, vortex(3), marcia 2 
km., Tetrathlon per le prove multiple (tipo A e  B ) 
 nei concorsi lungo-alto-peso-vortex, sia individuali che inseriti nelle Prove Multiple, le prove a 
disposizione per ogni atleta sono tre, mentre nell’alto le prove per ogni 
atleta sono un massimo di tre per ciascuna misura. 

 
 

9. Classifiche Finali 
Le classifiche, maschile e femminile, verranno stilate sommando i 7 migliori punteggi ottenuti su le 8 manifestazioni in 
programma. Potrà quindi essere escluso il peggior punteggio in caso di presenza della sociatà a tutte e 8 le manifestazioni. 
Verranno inserite in classifica tutte le Società partecipanti al GP, a prescindere dal numero di manifestazioni alle quali si è 
partecipato e senza la previsione di un numero minimo di partecipanti 

 

Elenco Manifestazioni, luogo, data, giornate e Specialità. 

 

I Manifestazione: “Campionato Regionale di Staffetta”: NUORO, 10 aprile 2022 
 
Categoria Staffetta Staffetta Note 
Cadetti/e 4x100 m/f 3x1000  
Staffetta Svedese Cadetti m/f 100-200-300-400  Fuori GP 
Ragazzi/e 4x100 m/f 3x800  
Staffetta Svedese Ragazzi m/f 100-200-300-400  Fuori GP 

 
II  Manifestazione: “Campionato Regionale di Prove Multiple Cadetti, CAGLIARI 23 e 24 aprile 2022 

 
CADETTI ESATHLON 100 HS - Alto - Giavellotto - Lungo - Metri 1000 – Disco 

CADETTE PENTATHLON Metri 80 HS - Alto - Giavellotto - Lungo - Metri 600 

 
 
    III Manifestazione, “Campionato Regionale di Società Cadetti/e”, SASSARI 7/8 maggio 2022  

 
Categoria Specialità : 
Cadetti/e 80 m - 300 hs - 1000 m - disco - giavellotto - lungo - triplo - 4x100, marcia km 5/3, 300 m -

100/80 hs - 2000 m - alto - asta - peso - martello - 1200 Siepi 
 
 
IV Manifestazione: “Campionato Regionale Individuale Cadetti/e”, SASSARI, 21/22 maggio 2022  
 
Categoria Specialità 
Cadetti/e 80 m – 300 hs - 1000 m - martello - peso - alto - triplo - marcia 5/3 Km 
Cadetti/e 300 m - 100/80 hs - 2000 m - lungo - asta - disco - giavellotto - 1200 siepi 
 
V Manifestazione: “Campionato Regionale di Prove Multiple Ragazzi, SANTADI 5 giugno 2022  
 
RAGAZZI/E TETRATH LON A  

TETRATHLON B  
mt 60, lungo, peso, vortex, m t .  600  
mt 60 hs, alto, peso gomma Kg. 2, mt. 600 

 
VI Manifestazione: “Campionato Regionale Individuale Ragazzi, DECIMOMANNU 18 settembre 2022 

 
Categoria Specialità 

Ragazzi/e mt. 60 – mt. 60 hs – mt. 1000 - lungo – alto – peso gomma kg. 2 - vortex - marcia mt. 2000 

 
 
 
 
 



 
VII Manifestazione, “Campionato Regionale di Società Ragazzi” NUORO 9 Ottobre 2022  

 
Categoria  Specialità  
Ragazzi/e  60 m - lungo - peso (kg 2) – 60h – vortex – marcia (2000m) – alto – 1000m – staffetta 4x100 

 
 
VIII Manifestazione, “Rassegna Finale”, Selargius, 30 ottobre 2022 

 
Categoria Specialità 
Cadetti/e  300 m - 100/80 hs - 2000 m - alto - disco - giavellotto - marcia Km. 5/3  4x100  
Ragazzi/e  60 m - 1000 m - lungo - peso kg 2 - marcia km. 2 - 4x100 
 
Per quanto non contemplato nel presente documento, vale il Regolamento Tecnico Nazionale e le norme 
regolamentari delle singole manifestazioni. 


