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TROFEO DELLE PROVINCE RAGAZZI/E                                                          

FINALE REGIONALE 

DISPOSITIVO TECNICO – ORGANIZZATIVO                                      
 Roma, Stadio Nando Martellini (Terme di Caracalla), Domenica 10 ottobre 2021                                                                            

ORGANIZZAZIONE: COMITATO REGIONALE FIDAL LAZIO – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 – Roma  

Tel: 06.33221775 – Email: tecnico.lazio@fidal.it 

IMPIANTO LUOGO GARA:  Stadio Nando Martellini, Largo Vittime del Terrorismo 1 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente dai Comitati Provinciali entro 

Giovedì 7 Ottobre  2021 alle ore 24:00 inviandole ai due indirizzi iscrizioni@fidallazio.it 

e tecnico.lazio@fidal.it. 

PUBBLICAZIONE 

ISCRIZIONI: 

l’elenco degli iscritti sarà pubblicato Venerdì 8 Ottobre 2021 sul sito Regionale, dopo le 

ore 15:00. Raccomandiamo ai Comitati Provinciali  di verificare l’esattezza delle 

iscrizioni effettuate. 

PROGRAMMA TECNICO: Tetrathlon A = 60 + Lungo + Peso + 600                                                                          

Tetrathlon B =  60hs + Alto + Vortex + 600 

REFERENTI: Ref. Organizzativo: Valerio Viola – cell. 339.1120556                                                          

Ref. Tecnico : Emilio De Bonis – cell. 333.3901682 

Ref. Iscrizioni: Luigi Botticelli – cell. 335.7624042 – Email: iscrizioni@fidallazio.it  

Roma, Stadio Nando Martellini,Domenica 10 Ottobre 2021                                                                                                                                                   

PROGRAMMA ORARIO –  RITROVO ORE 10:00 

ORARIO RAGAZZI RAGAZZE 

11:30 60hs 
 

11:45 
 

60hs 

12:00 60mt 
 

12:15 Alto 60mt 

12:30  Alto 

12:45 Lungo   
 

13:00 
 

Lungo  

14:00 
  

14:15 Vortex - Peso 
 

14:30  Vortex - Peso 

15:00 600mt Tetrathlon A  

15:15 
 

600mt Tetrathlon A 

16:00 600mt Tetrathlon B 
 

16:15 
 

600mt Tetrathlon B 

 

NOTA BENE: Gli orari potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti, eventuali modifiche verranno 

comunicate nelle 24 ore successive al termine delle iscrizioni riportato sul dispositivo. 
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* DI SEGUITO ESTRATTO DEL NUOVO PROTOCOLLO PER LE COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA 

PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA – INDOOR E OUTDOOR 

Aggiornamento del 27 agosto 2021  

Quanti avranno diritto o dovranno accedere agli impianti (indoor e outdoor) dovranno essere in possesso di una 

delle certificazioni verdi COVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-COVID19:  

1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e 

ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose 

(nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal 

completamento del ciclo vaccinale;  

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  

3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SarsCoV-2 (con validità 48 

ore). Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti 

esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

Salute.  

Aventi diritto di accesso agli impianti:  ACCREDITATI/INVITATI  Atleti;  Tecnici;  Dirigenti;  Comitato 

Organizzatore;  Staff area sportiva;  Giudici;  Cronometristi;  Media;  Personale sanitario e antidoping;  

Sponsor;  Collaboratori e volontari;  Fornitori;  Autorità. 

 

REGOLAMENTO NAZIONALE TROFEO DELLE PROVINCE RAGAZZI E RAGAZZE  

La FIDAL indice il Trofeo Nazionale delle Province Ragazzi e Ragazze.  

1 FASI DI SVOLGIMENTO Fase Provinciale con gare del programma tecnico indicato al punto 2.1 oppure con i 

Tetrathlon indicati al punto 3.1, a scelta dei Comitati Provinciali. Finale Regionale per Rappresentative Provinciali, 

da svolgersi nella stessa data con le gare di Tetrathlon indicate al punto 3.1. Classifiche Nazionali per Province 

Maschile, Femminile e Complessiva sulla base dei punteggi ottenuti nelle Finali Regionali.  

2 FASE PROVINCIALE Ogni Provincia potrà organizzare manifestazioni attingendo dal presente programma tecnico 

ovvero per tetrathlon o triathlon, tenendo presente che, al termine della fase provinciale, dovrà formare una 

Rappresentativa Provinciale di Tetrathlon costituita da atleti che, nell’arco delle manifestazioni previste, avranno 

conseguito risultati in almeno in 4 gare diverse del programma tecnico, di cui almeno 1 salto e almeno 1 lancio. 

Sono validi tutti i risultati ottenuti in manifestazioni regolarmente presenti nei rispettivi calendari regionali. La fase 

provinciale terminerà il 3 ottobre 2021.  

2.1 PROGRAMMA TECNICO DELLE FASI PROVINCIALI CORSE: 60 – 1000 OSTACOLI: 60 hs (0,60m) SALTI: alto – 

lungo LANCI: vortex, peso 2kg (in gomma) MARCIA: 2km pista STAFFETTA: 4x100  

2.2 I Comitati Provinciali potranno organizzare indifferentemente gare singole o di tetrathlon o di triathlon: la scelta 

è libera e determinata dalle opportunità di organizzazione e di gestione delle manifestazioni territoriali, nel rispetto 

dei protocolli anti-covid vigenti. Sarà cura dei Comitati promuovere la multilateralità in tutte le manifestazioni 

previste nella fase di qualificazione, pur garantendo, per quanto possibile in relazione alla normativa emergenziale, 

lo svolgimento di tutte le gare del programma tecnico in almeno una manifestazione.  

3 FINALI REGIONALI PER RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI Le Finali Regionali Ragazzi e Ragazze si svolgeranno con 

una manifestazione per Rappresentative Provinciali. Le Finali Regionali del Trofeo delle Province Ragazzi e Ragazze 

si terranno nella stessa data in tutta Italia: 10 ottobre 2021.  

3.1 PROGRAMMA TECNICO DELLE FINALI REGIONALI  
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TETRATHLON “A”: 60 + lungo + peso + 600  

TETRATHLON “B”: 60hs + alto + vortex + 600  

3.2 NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE FINALI REGIONALI  

3.2.1 Ciascuna Provincia può partecipare con 4 atleti per ogni Tetrathlon, con minimo 6 Ragazzi e 6 Ragazze per 

Provincia. Gli atleti partecipanti alla Finale Regionale devono rispettare i requisiti richiesti al punto 2.  

3.2.2 Ciascun atleta dovrà prendere parte a tutte le gare previste dal proprio Tetrathlon. In caso di ritiro, squalifica 

o mancata classificazione saranno assegnati comunque 0 punti e la gara del rispettivo Tetrathlon sarà considerata 

regolarmente disputata.  

3.2.3 Tutte le Finali Regionali dovranno essere disputate con cronometraggio automatico.  

3.3 NORME DI CLASSIFICA DELLE FINALI REGIONALI  

3.3.1 Le classifiche regionali femminile, maschile e complessiva per Provincia saranno redatte sulla base delle 

tabelle di punteggio della rispettiva categoria.  

3.3.2 Per ciascuna Finale Regionale le classifiche femminile, maschile e complessiva per Provincia saranno 

determinate dalla somma dei migliori 3 punteggi ottenuti da 3 atleti diversi per ogni Tetrathlon. Saranno sommati i 

punteggi ottenuti dai primi 3 Ragazzi e 3 Ragazze di ciascuna Provincia per ogni Tetrathlon per un totale di 6 Ragazzi 

e 6 Ragazze. Le Province con meno di 3 partecipanti per ciascun Tetrathlon verranno classificate dopo quelle con 

rappresentative complete.  

3.3.3 Il titolo di Provincia Campione Regionale sarà assegnato, sia nella classifica complessiva che in quella maschile 

e femminile, alla Provincia che otterrà il miglior punteggio, sommando fino a 3 punteggi femminili e fino a 3 

punteggi maschili.  

4 NORME DI CLASSIFICA NAZIONALE 

 4.1 Per assegnare il titolo di Provincia Campione d’Italia, dopo le Finali Regionali la FIDAL, sulla base delle 

classifiche regionali inviate da ciascun Comitato all’Ufficio Statistiche, stilerà le classifiche nazionali, femminile, 

maschile e complessiva, per Provincia.  

4.2 In caso di parità si classificherà prima la Provincia con il punteggio più alto in uno dei 2 Tetrathlon. In caso di 

ulteriore parità si procederà come sopra.  

5 PREMI 5.1 Le Province vincitrici della classifica nazionale saranno premiate con una targa. 

Saranno inoltre premiati a livello individuale i primi 6 ragazzi e le prime 6 ragazze di ogni Tetrathlon. 

 


