2^ PROVA TROFEO C.O.N.I.
VALEVOLE COME PROVA CAMPIONATO
REGIONALE INDIVIDUALE TRIATLHON RAGAZZI/E
Pista di atletica Leggera
RECANATI 03 GIUGNO 2018
Organizzazione: MC007 ASD ATLETICA RECANATI
Programma Tecnico
Ragazzi/e
1^ gruppo 60 – lungo – peso - 2^ gruppo 60 – alto – vortex
3^ gruppo 60hs – alto – peso – 4^ gruppo 600 – lungo – vortex
Cadetti/e
4X100
Assoluti M/F
100
ORARIO GARE

MASCHILE



FEMMINILE

Ritrovo Giurie e Concorrenti

15.00

Ritrovo Giurie e Concorrenti

Chiusura Variazioni

15.15
15.30
15.40
15.50
16.05
16.20
16.35
16.50
17.50
18.20
18.30
18.45
19.00

Chiusura Variazioni
60 hs

60 hs
60
Alto -Lungo

100

Peso -Vortex
600
4X100 C/i

60
Peso - Vortex
100

Alto - lungo
600
4X100 C/e

Regolamenti Vedi su www.fidalmarche.com sezione Regolamenti - Regolamento Regionale Fidal Marche
Attività Estiva 2018; in particolare, per ciò che riguarda le norme di accesso al campo, oltre a ricordare che
l’accesso da parte degli atleti è previsto esclusivamente dalla call room ( opportunamente indicata), si segnala
che il GGG ha stabilito che, relativamente alle prime gare in programma orario, alla call room ci si deve
presentare minimo 15 min. prima dell’inizio della gara, mentre per le gare successive, a seguire la fine della
gara in corso o a seguito dell’annuncio da parte dello speaker
Iscrizioni:
L’ iscrizioni dovranno essere effettuate online entro le ore 20,00 di venerdì 1 giugno 2018 nella sezione on-line
riservato a ciascuna società
Tassa Gara
Ragazzi/e-: €.2,00 Staffette Cadetti/e €.3,00

NB:il seguente orario potrà subire variazioni, in relazione agli iscritti

REGOLAMENTO TROFEO CONI MARCHE 2018
CATEGORIA

ANNO DI NASCITA

Ragazzi/e

2004-2005

Programma
1° TRIATHLON
60 m.
Lungo
peso

2° TRIATHLON
60 m.
Alto
Vortex

3° TRIATHLON
60 hs
Alto
Peso

4° TRIATHLON
600 m.
Lungo
Vortex

REGOLAMENTO

Norme di partecipazione
- Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di Atleti/e.
- Gli atleti nelle due prove potranno scegliere un gruppo di specialità diverso dal primo.
Norme di classifica
- I risultati ottenuti da ogni atleta vengono rapportati alle apposite tabelle di punteggio Fidal
(ed. 2007).
- Al termine delle due prove vengono stilate le classifiche individuali (maschili e femminili)
sommando i punteggi ottenuti da ogni singolo atleta nel gruppo di specialità da lui scelto.
- Agli Atleti con il miglior punteggio individuale viene assegnato il titolo di Campione Regionale
di Triathlon maschile e femminile.
- Alle società che sommando i migliori quattro risultati conseguiti dai propri atleti maschili e
femminili verrà assegnato il titolo di Campione Regionale di Società di Triathlon Ragazzi/e
FINALE NAZIONALE
- Alla finale Nazionale parteciperanno i primi tre classificati ragazzi e le prime tre classificate
ragazze della classifica individuale del titolo Regionale di Triathlon

