E

con il patrocinio

in collaborazione con

Organizzano a Cuneo domenica 15 luglio 2018 il

1° TROFEO DELLE REGIONI
Meeting di Atletica per Rappresentative Regionali
delle categorie Junior e Promesse maschili e femminili
Approvazione n. 238/pista/2018

ISCRIZIONI:
La conferma delle adesioni delle rappresentative è prevista INDEROGABILMENTE entro
martedì 26 giugno 2018 alla e-mail fidalpiemonte@fidal.it
Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente da online e si chiuderanno alle ore 20.00 di
martedì 10 luglio 2018.
SEDE:
Campo scuola di atletica leggera W. Merlo, Corso Francia 30 - 12100 - Cuneo
 Ritrovo
ore 13.00
 conferma iscrizioni
fino alle ore 13.30
 inizio gare
ore 14.00
PROGRAMMA TECNICO:
Under 23 femminili
100h (84cm) – 100m – 400m – 1500m – salto triplo – salto in alto – Peso 4kg – lancio del
giavellotto 600 gr – staffetta 4*100m
Under 23 maschili
110h (106 cm) – 100m – 400m – 1500m – salto triplo – salto in alto – Peso 7,260kg – lancio del
giavellotto 800gr – staffetta 4*100m
REGOLAMENTO:
Le rappresentative possono iscrivere:
- 2 atleti per gara delle Cat. Junior/Promesse in modo indifferente (gareggeranno con le
altezze/progressioni e pesi delle Promesse).
Ogni atleta può prendere parte a 1 gara individuale più eventualmente la staffetta (ad esclusione dei
partecipanti alla gara dei 1500).
Per la classifica verrà attribuito un punteggio decrescente (20 punti a scalare con decalage di due
punti) a tutti gli atleti classificati in ogni gara del programma tecnico e verrà presa in considerazione
la miglior posizione tra i componenti la rappresentativa. Gli altri atleti classificati andranno ad
interporsi per abbassare il punteggio delle rappresentative avversarie senza però concorrere al
punteggio finale.
La classifica finale unica sarà data dalla somma dei punteggi riportati da ogni rappresentativa nelle
due categorie (Under 23 femminili e Under 23 maschili).
Cronometraggio elettrico con fotofinish.
Classifica elaborata dal sistema Sigma.
PREMIAZIONI
Saranno premiati
 i primi 3 Atleti di ogni gara del programma tecnico
 le prime 3 staffette
 il miglior risultato tecnico maschile ed il miglior risultato tecnico femminile


Saranno inoltre premiate Tutte le Rappresentative

ORARIO:
14.00

100h F

Salto triplo F – Salto in Alto F – Lancio del giavellotto M –
Peso M

14.15

110h M

14.30

400m F

14.45

400m M

15.00

100m F

15.15

100m M

Salto triplo M – Salto in Alto M – Lancio del giavellotto F –
Peso F

15.30

1500m F

15.45

1500m M

16.00

4*100 F

16.15

4*100 M

17.00

Premiazioni

