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TROFEO DELLE PROVINCIE MASTER 2021 
Gare di contorno categoria assoluta 

                        Cagliari – Stadio Comunale di Atletica Leggera 
                                           28/29 agosto 2021 

 

Sul posto gara non potranno essere effettuate nuove iscrizioni. 
 
 
NORME TECNICHE  
Nei lanci, nel lungo e nel triplo le prove a disposizione per ciascun atleta sono quattro.  
Per gli attrezzi si fa riferimento alle relative tabelle master. 
 
NORME DI CLASSIFICA  

I punteggi sono attribuiti utilizzando le tabelle FIDAL Master 2010 con aggiornamento “Age Factor 2014” 

utilizzate per i c.d.s. master su pista. 

I risultati che non rientrano nelle tabelle (punteggio zero) non sono validi ai fini della classifica del Trofeo.  

Per ogni gara viene stilata una classifica, ottenuta sulla base delle tabelle di punteggio, assegnando 1 punto 

al primo classificato di ogni gara, 2 al secondo, 3 al terzo e così via fino all’ultimo classificato. 

Agli atleti squalificati, ritirati o "non classificati” non viene assegnato alcun punteggio.  

Se una staffetta si ritira o viene squalificata, la gara si intende ugualmente coperta e verranno assegnati 

tanti punti quante sono le staffette master classificate più un punto.  

La classifica per provincie, sia maschile che femminile, viene stilata sommando 16 punteggi in almeno 13 

gare con copertura obbligatoria delle 2 staffette. Seguono le provincie con 15 punteggi in almeno 13 gare 

(sempre con obbligo delle 2 staffette) e così di seguito fino all’ultima provincia che copre le 13 gare. 

Seguono le provincie con 16 punteggi in 12 gare (con obbligo di una staffetta), poi quelle con 15 punteggi in 

12 gare e così di seguito con lo stesso criterio, fino all’ultima provincia classificata. Le provincie che coprono 

solo 11 gare non hanno l’obbligo di classificarsi in una staffetta. 

In caso di parità si tiene conto del maggior numero di primi posti conseguiti, poi dei secondi posti e così di 

seguito fino alla risoluzione della parità.  

Gli atleti extracomunitari che partecipano in “quota stranieri” (atleti che non hanno acquisito la qualifica di 

“Italiano Equiparato”) possono concorrere alla formazione della classifica per regioni per un massimo di 1 

punteggio. Qualora in una staffetta sia presente anche un solo atleta in “quota stranieri”, la staffetta stessa 

rientra nel punteggio a disposizione degli atleti in “quota stranieri”. 

 

PREMIAZIONI  

Saranno premiate con la coppa le sei province con classifica unica, maschile più femminile, secondo il 

regolamento del Trofeo. 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme previste per l’attività Master 

2021. 
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CAMERA D'APPELLO  

Gli atleti dovranno presentarsi alla Camera d'Appello con le seguenti tempistiche:  

- gare di corsa: entro 20 minuti prima dell’orario previsto  

- lanci e salti: entro 30 minuti prima dell’orario previsto 

 
SABATO 28 AGOSTO 

RITROVO GIURIE e CONCORRENTI 17.00 RITROVO GIURIE e CONCORRENTI 

UOMINI  DONNE 

Triplo/ Disco   18.00 Mt 100 master/A/J/P/S  

 Mt 100 master/A/J/P/S  18.05   

  18.15 Mt 400 master  

 Mt 400 master/A/J/P/S 18.20   

  18.30 Mt 1500 master Peso  

 Mt 1500 master 18.40   

Giavellotto   18.45   

 Staffetta 4x100 master 18.50   

 

DOMENICA 29 AGOSTO 

RITROVO GIURIE e CONCORRENTI 8.30 RITROVO GIURIE e CONCORRENTI 

UOMINI  DONNE 

Martello/Lungo  9.15 Mt 3000   

 Mt 5000  9.30   

  9.40  Disco  

Peso  9.50   

  10.00 Mt 200 master/A/J/P/S  

 Mt 200 master/A/J/P/S  10.05   

  10.15 Mt 800 master/A/J/P/S Giavellotto   

     

 Mt 800 master/A/J/P/S  10.20   

 Staffetta 4x400 master 10.30   

 

Il presente orario è indicativo e potrà subire variazioni per il buon andamento della manifestazione. 

 

Cagliari, 25 agosto 2021 


