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CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI RAGAZZI/E – CADETTI/E  

 
Il Comitato Regionale Fidal Molise, indice e organizza una Manifestazione Regionale inserita nel Calendario 

delle manifestazioni riconosciute di preminente interesse nazionale. La Manifestazione è aperta ad atleti 

delle categorie Ragazzi/e – Cadetti/e regolarmente tesserati per la stagione agonistica 2021.  

 

Sabato 4   CAMPOBASSO    Campo Comunale “N. Palladino“ 

Domenica 5  ISERNIA   Stadio Comunale “ M. Lancellotta “ 
 

PROGRAMMA TECNICO 

SABATO 4 settembre   1^giornata 

RAGAZZI/E: 60hs – 1000m – vortex – marcia km 2 

CADETTI/E: 80m – 1000m – 100/80 hs– lungo – disco –  martello– marcia Km. 5/3 
DOMENICA 5 settembre   2^giornata 

RAGAZZI/E: 60m – alto – lungo – peso kg 2 

CADETTI/E: 300m – 2000m – 300hs – 1200st – alto – triplo– asta – peso – giavellotto 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

Ogni atleta potrà prendere parte, nell’arco delle due giornate, a 2 gare del Programma Tecnico.  

Cadetti/e: Nei concorsi (lungo, triplo, peso, disco, martello, giavellotto) sono previste tre prove 

eliminatorie e tre prove di finale alle quali accedono i primi 8 atleti della classifica dopo le tre prove 

eliminatorie. 

E' consentito l'uso delle scarpe specialistiche chiodate, oltre a quelle con suola e tacco di gomma. 
Ragazzi/e: La partenza per le gare di velocità è con i quattro appoggi o con l’uso dei blocchi di partenza. 

Non è consentito l’uso delle scarpe specialistiche chiodate, nemmeno se alle stesse vengono tolti i chiodi. 

Pertanto gli atleti appartenenti alla categoria Ragazzi possono utilizzare esclusivamente le scarpe con suola 

di gomma. 

Agli atleti/e primi classificati verrà assegnata la maglia di Campione Regionale 2021. 
 

Cronometraggio manuale. 

 
PROGRAMMA ORARIO 
Sabato:   Ore 15,00 ritrovo  Ore 15,30 inizio manifestazione 

Domenica:  Ore   9,00 ritrovo  Ore   9,30 inizio manifestazione 

 

ISCRIZIONI 

Iscrizioni online sul sito www.fidal.it – Servizi Online – entro le ore 12,00 di venerdì 3 settembre 2021 

 

TASSA GARA (atleti società molisane) 

Euro 1,00 ad atleta gara cat. Rag / Cad m/f 

La tassa sarà conteggiata alle Società Molisane alla fine della stagione agonistica. 

TASSA GARA (atleti fuori regione) 
Euro 3,00 ad atleta gara cat. Rag / Cad m/f 

Le società di fuori regione dovranno pagare la tassa gara sul campo al responsabile della 

manifestazione.  


