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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

programma tecnico: 
Esordienti cat. A nati nel 2005: 60, lungo 
Ragazzi/e: staffetta 4x100, staffettone misto 6x100 
Cadetti/e: staffetta 4x200, staffetta mista 4x200 

orario MASCHILE
14.30 Ritrovo giurie e concorrenti 

Chiusura variazioni 14.45 Chiusura variazioni 
60 E/A 15.00 

Lungo E/A 15.20 60 E/A 
Staff. 4x100 Ri 15.30 Lungo E/A

15.45 Staff. 4x100 Re 
Staffetta 4x200 Ci 16.00 

16.15 Staffetta 4x200 Ce 
Staffettone misto: Ri/Re 16.30 Staffettone misto: Ri/Re 
Staffetta 4x200 Ci/Ce 
miste 

17.00 Staffetta 4x200 Ce/Ci 
miste 

Premiazioni Festa Giovani 17.45 Premiazioni Festa Giovani 

Il lungo cat. Esordienti è previsto con battuta libera. 
Lo “staffettone misto”, riservato alla cat. Ragazzi/e, è una staffetta di 600mt con frazioni di 100mt, a cui devono 
partecipare massimo 3 atleti maschi e, quindi, con la possibilità di comporre fino a tutte e 6 le frazioni dello 
staffettone con atlete della cat. Ragazze 
Ogni staffetta mista Cadetti/e deve essere composta da due maschi e due femmine. 
Ogni atleta può prendere parte a due gare. 
Le Società possono iscrivere gratuitamente on line entro le ore 24,00 di venerdì 18 novembre un numero 
illimitato di atleti nati nel 2005, appartenenti alla Cat. Esordienti e un numero illimitato di staffette, staffette miste 
e “staffettoni misti”.  

Norme di classifica: 
- ad ogni atleta/staffetta verrà attribuito un punteggio corrispondente alla classifica della gara a cui ha 

partecipato 
- per la classifica del “Fantastic Team 2016” per ogni Società si considera il miglior punteggio in tutte le 

gare (60 e lungo Em, 60 e lungo Ef, staffette cat. Ragazzi e Ragazze, staffette cat. Cadetti e Cadette, 
staffettoni misti e staffette miste Cadetti/e) 

- sarà proclamata “Fantastic Team 2016” la Società che dalla somma di cui al punto precedente avrà 
ottenuto il minor punteggio. In caso di parità varranno i migliori piazzamenti degli atleti appartenenti alla 
cat. Esordienti 

La “sfida dei tifi” 
Lo scorso anno, nella stessa occasione della “festa giovani”, è stato dato inizio ad una particolare forma di 
espressione della partecipazione alla gara/festa con la “sfida dei tifi” a cui è intenzione dare continuità. Anche in 
questa occasione, quindi, si invitano le Società, atleti, genitori, nonni e simpatizzanti a preparare un singolare e 
vivace tifo a sostegno dei propri colori (striscioni, cori rispettosi, inni, ecc.), nel rispetto comunque degli 
avversari (squadre ed atleti). Alla fine della manifestazione sarà giudicato il tifo migliore in base alla sua 
originalità, pertinenza al tema festa, efficacia nel comunicare la propria partecipazione con particolare riguardo 
al rispetto degli avversari; alla squadra che prevarrà nella “sfida dei tifi” spetterà un particolare riconoscimento. 

FANTASTIC TEAM 2016 
Palaindoor Ancona 

Domenica 20 novembre 2016 

Ritrovo giurie e concorrenti 
FEMMINILE
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