
                         
        “INSEGUENDO IL MINIMO” 
                                     08/06/18 
!
           Programma tecnico 

Ritrovo ore 17.00 
Inizio gare ore 18.00 

Approvazione Fidal Piemonte: n. 253/pista/2018 
Catergorie : C/A/J/P/S23/S99 !!

18,00 80 CE                                                 
18,20 80 CI                        Lungo Ce 
18,40 4x100 F                                                  Peso Ci                 Alto F 
19,00 4x100 M         
19,20 1000 CE                     
19,40 1000 CI           Lungo M*  
20,00 100 F                                                              Alto M 
20,20 100 M                                   
20,40 400 F          Lungo F* 
21,00 400 M                   
21,20 800 F                        
21,40 800 M                                                       
  

NELLA GARA DI SALTO IN LUNGO UOMINI E DONNE SARA’ EFFETTUATA 
ANALISI DELLA  PRESTAZIONE TRAMITE FOTOCELLULE A TUTTI I  
PARTECIPANTI! PER MAGGIORI INFO VEDI PROGETTO ALLEGATO*  !
ORARIO GARE COMPLETAMENTE INDICATIVO, VERRA’ PUBBLICATO L’OR-
ARIO UFFICIALE GIOVEDI 07/06 IN BASE AGLI ISCRITTI SULLA PAGINA 
FACEBOOK GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI  
Le gare potranno subire variazioni in base alle esigenze della società 
organizzatrice. 
             
Organizzazione  
L'organizzazione è a cura del GS Chivassesi (TO034), dell’ AZIMUT Atletica 



Canavesana (TO015)  !
Partecipazione 
Possono partecipare tutti gli atleti delle categorie indicate nel programma 
tecnico, purché in regola con il tesseramento per l'anno in corso.  !
Iscrizioni 
Entro il 06/06 ore 20.00 direttamente dalla sezione dedicata nell'on-line 
della propria società.  !
Regolamento 
La busta iscrizione dovrà essere ritirata in modo unico da un Dirigente (non 
saranno conteggiate nel costo finale eventuali assenze degli atleti).nella 
zona iscrizioni prima va pagata la quota iscrizione e successivamente va 
confermata la stessa nella postazione a fianco. 
Gli atleti di tutte le categorie prendono parte rispettivamente alle gare 
della loro categoria. Ciascun atleta deve provvedere obbligatoriamente a 
confermare la propria iscrizione almeno 1 ora prima di ogni singola gara.  !
Quote di iscrizione 
è prevista la quota di iscrizione di € 4,00 per ogni atleta maggiorata di  € 
2,00 se eseguita sul campo gara !
Cronometraggio 
funzionerà il cronometraggio elettrico con Fotofinish.  
Per quanto non contemplato valgono le norme attività 2018 !
*Performance analysis applicata al salto in lungo 
Il settore tecnico FIDAL Piemonte con il supporto scientifico e tecnologico di 
Eracle Academy, propone un progetto di analisi della prestazione durante le 
competizioni di salto in lungo uomini e donne con la finalità di fornire a 
tecnici e atleti dati di primaria importanza per il risultato nella competizione.  
Il set up delle analisi prevede l’installazione di fotocellule lungo la pedana, in 
zona esterna ad essa senza limitare in alcun modo la prestazione. La finalità 
del progetto è quella di descrivere le caratteristiche della velocità di rincorsa 
e la relazione tra la velocità allo stacco e la misura saltata. Per l'occasione 
verranno invitati i migliori atleti delle regione, ma la gara sarà comunque 
aperta a tutti i tesserati Fidal. I dati saranno inviati ai tecnici degli atleti entro 
48h. !
Responsabile progetto: Alberto Franceschi  alb.franceschi@gmail.com  ! !!!



  
INDICAZIONI     
Chivasso (TO) 

PISTA ATLETICA Paolo Rava, Chivasso , via Gerbido n° 2 
!

    AUTO : USCITA AUTOSTRADA A4 “ CHIVASSO OVEST” SEGUIRE 
PER CHIVASSO 

TRENO: 15min A PIEDI DALLA STAZIONE !
 Responsabili Organizzativi:  

 CLAUDIO CLERICI  (339) 10 24 283 – to034@fidal.it – 
gschivassesi@gmail.com 

            FABIO BUSCELLA - 3466373471 -         
                  fabiobuscella@alice.it  
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