CAMPIONATI DI SOCIETA’ GIOVANILI SU PISTA
Trento, 18-19 maggio 2018
PROGRAMMA GARE:
RAGAZZE:
1^ GIORNATA - 60m hs (60cm), lungo, pallina (200gr), 3x800m, marcia 2km.
2^ GIORNATA - 60m, 1000m, alto, peso 2kg, 4x100m.
RAGAZZI:
1^ GIORNATA - 60m hs (60cm), lungo, pallina, 3x800m, marcia 2km.
2^ GIORNATA - 60m, 1000m, alto, peso 2kg, 4x100m.
CADETTE:
1^ GIORNATA – 80 hs (76cm), 300m, 1000m, triplo, alto, peso 3kg, martello 3kg, marcia 3 km.
2^ GIORNATA – 80m, 2000m, 1200m siepi, 300hs, asta, lungo, disco 1kg, giavellotto gr 400, 4x100m
CADETTI:
1^ GIORNATA – 100 hs (84cm), 300m, 1000m, triplo, asta, disco 1,5kg, giavellotto gr 600, marcia 4km.
2^ GIORNATA – 80m, 2000m, 1200m siepi, 300hs, alto, lungo, peso 4kg, martello 4kg, 4x100m

NORME DI PARTECIPAZIONE:
•

Ciascuna società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e;

•

Ciascun atleta può prendere parte a tre prove di cui almeno una staffetta;

Gli/le atleti/e categoria ragazzi/e partecipanti alle gare sui 1000 metri o marcia o 3x800m potranno
prendere parte solamente ad un'altra gara nella stessa giornata e non nel settore mezzofondo/marcia.
•

Gli/le atleti/e categoria cadetti/e partecipanti alle gare di mezzofondo o marcia potranno partecipare
solamente ad un concorso o ad una staffetta nel corso della stessa giornata di gare
•

Ciascun atleta delle categorie Cadetti/e potrà effettuare 4 salti (in lungo e triplo) / lanci in ciascun
concorso.
•
Ciascun atleta delle categorie Ragazzi/e potrà effettuare 3 salti (in lungo e triplo) / lanci in ciascun
concorso.
•
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NORME DI CLASSIFICA DI SOCIETA’:
I risultati vengono rapportati alle apposite tabelle di punteggio nazionali per le rispettive categorie.
La classifica di società viene determinata sommando:
CAT. CADETTI/E : i migliori 15 punteggi, ottenuti dagli atleti della stessa società, in almeno 10 diverse
gare. Le società che non coprono il numero di gare indicato vengono classificate a seguire.
CAT. RAGAZZI/E: i migliori 11 punteggi, ottenuti dagli atleti della stessa società, in almeno 7 diverse gare.
Le società che non coprono il numero di gare indicato, vengono classificate a seguire.
Non possono comunque essere presi in considerazione più di due punteggi nella medesima gara, vale per
tutte le categorie
Per determinare il numero di gare coperte vengono ritenute valide anche le gare nel caso di 3 prove nulle
nei concorsi, di squalifica per false partenze nelle gare di corsa e ad ostacoli, di squalifica per cambio fuori
zona nelle staffette, di squalifica per marcia irregolare e di eventuali ritiri.
PREMI
La Società vincitrice in ciascuna categoria sarà proclamata Campione Provinciale 2018.

PROGRESSIONE SALTI come da regolamento nazionale FIDAL, ovvero:
Salto in alto:
Ragazzi / e: 1.00 – 1.10 – 1.15. - 1.20 – 1.25 – 1.28 – 1.31 – 1.34 – 1.37 – 1.40 – 1.43 – 1.46 – 1.48 e
avanti di due
Cadetti: 1.25 – 1.35 – 1.40 – 1.45 – 1.50 – 1.53 – 1.56 – 1.58 e avanti di due
Cadette: 1.20 - 1.30 – 1.35 – 1.40 – 1.43 – 1.46 – 1.49 – 1.51 e avanti di due

Salto con l'asta:
Cadetti: 1.80 – 2.00 – 2.10 – 2.20 – 2.30 – 2.40 – 2.50 – 2.55 e avanti di 5
Cadette: 1.80 - 1.90 – 2.00 – 2.10 – 2.20 – 2.25 e avanti di 5
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