
 
 
 
 
 

 
CDS REGIONALE DI PROVE MULTIPLE CADETTI/E – 1^ PROVA 

CAMPIONATO REGIONALE DI STAFFETTE RAGAZZI/E 
E GARE DI CONTORNO 

sabato 26 e domenica 27 giugno 2021 
Mereto di Tomba (UD), campo polisportivo 

 
ORARIO GARE DEFINITIVO (vers. 24 giugno) 

 
SABATO 26 GIUGNO 

 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ORE 15:00 

M F CAT CR IN GARA 

100hs ESA  C 15:30 15:45 

 80hs PENTA C 16:05 16:20 

ALTO ESA  C  16:40 

 GIAVELLOTTO A 16:30 16:50 

150m  R 16:55 17:10 

 LUNGO gr.1 PENTA C  17:15 

 150m R 17:03 17:18 

3x800m  R 17:10 17:25 

 3x800m R 17:20 17:35 

4x100m  R 17:30 17:45 

GIAVELLOTTO gr.1 ESA  C  17:50 

 4x100m R 17:35 17:50 

 LUNGO gr.2 PENTA C  18:20 

 GIAVELLOTTO gr.1 PENTA C  18:30 

GIAVELLOTTO gr.2 ESA  C  19:30 

 GIAVELLOTTO gr.2 PENTA C  20:20 

 
Si precisa che gli atleti delle Prove Multiple transiteranno in Call Room solamente all’inizio della prima giornata, per poi rimettersi 
alle indicazioni del proprio Arbitro. 
 

 
 
 
 
 



DOMENICA 27 GIUGNO 
 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ORE 09:00 

M F CAT CR IN GARA 

LUNGO ESA  C  09:30 

 ALTO PENTA C  09:30 

DISCO  A 09:40 10:00 

DISCO ESA  C  10:40 

ASTA ESA  C  10:40 

TRIPLO TRIPLO AJPS 10:45 11:15 

1000m ESA  C  12:30 

 600m PENTA C  13:00 

 
Si precisa che gli atleti delle Prove Multiple transiteranno in Call Room solamente all’inizio della prima giornata, per poi rimettersi 
alle indicazioni del proprio Arbitro. 
 

 
PROGRESSIONI 

 

ALTO ESATHLON ALTO PENTATHON ASTA ESATHLON 

111 +3 105 +3 180 +10 

 
 

PROPOSTA BATTUTE TRIPLO 
 

AJPS M/F 8 / 11 
 

 
ISCRIZIONI E CONFERME 

 
• Le iscrizioni, effettuate online, sono state chiuse alle 21:00 del 23 giugno. 
• Conferme e cancellazioni devono essere effettuate per tutte le gare direttamente online, fino alle 

13:00 di sabato 26 giugno (indicazione valida per tutte le gare in programma, indipendentemente dalla 
giornata). Resta valida la possibilità di cancellare atleti in campo entro 60 minuti prima di ogni gara 
per non incorrere nelle sanzioni previste dalla RT 4.4, nonché permettere un’eventuale 
ricomposizione dei turni di gara; superato il termine dei 60 minuti, eventuali cancellazioni sono 
ricevibili solamente per motivi medici certificati dal Medico di Servizio della manifestazione. 

• Eventuali segnalazioni vanno comunicate alla mail informatica.fvg@fidal.it. 
• Nel caso in cui le Società non abbiano provveduto a iscrivere o confermare i propri atleti con la 

procedura online entro i termini indicati, verrà applicata la sanzione prevista dalla norma “Tutela 
Atleti” (Norme Attività 2021 regola 1.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 



NORME TECNICHE 
 

• Considerata la quasi totale assenza di accrediti, per tutte le corse del Campionato Staffette e di 
contorno le serie saranno composte in maniera casuale. 

• I Ragazzi potranno disputare un massimo di 2 gare, liberamente combinate fra le 3 loro riservate. 
• Saranno premiati i primi 6 classificati in ciascuna Prova Multipla, i primi 3 classificati nei 150m e le 

prime 3 staffette. 
• Eventuali attrezzi personali dovranno essere consegnati presso la Segreteria almeno un’ora prima 

della propria gara. 
 
 

COMPOSIZIONE SERIE E GRUPPI PROVE MULTIPLE 
 
Fatta salva la possibilità di modificare la composizione dei raggruppamenti in un secondo momento, si stabiliscono i 
seguenti criteri: 

• PENTATHLON CADETTE 
o 80hs: serie in base agli accrediti, migliori nella prima; 
o Lungo: gruppo 1 con le atlete che corrono nelle prime 5 serie degli 80hs; 
o Giavellotto: stessi gruppi del Lungo; 
o Alto: gruppo unico (decisione rivalutabile in base a eventuali ritiri nel corso della prima giornata); 
o 600m: come da regola, in base ai punteggi dopo la 4^ prova, punteggi migliori nell’ultima serie; 

• ESATHLON CADETTI 
o 100hs: serie in base agli accrediti, migliori nella prima; 
o Alto: gruppo unico; 
o Giavellotto: gruppo 1 con i primi 10 atleti eliminati dal Salto in Alto; 
o Lungo: gruppo unico; 
o Disco: gruppo unico; 
o Asta: gruppo unico; 
o 1000m: come da regola, in base ai punteggi dopo la 5^ prova, punteggi migliori nell’ultima serie (in via 

eccezionale, considerato il ridottissimo numero degli iscritti all’Esathlon Asta, la gara verrà trattata 
come unica, pertanto si terrà conto dei punteggi di Esathlon Asta e Esathlon Disco presi nel loro 
insieme). 

 
 

START LISTS E RISULTATI 
 
Non saranno affissi, ma saranno consultabili online dal link 
http://www.fidal.it/risultati/2021/REG25620/Index.htm raggiungibile anche tramite 
QR code. 
 

 
 
 
 
 

 
Per tutto quanto non specificato dal presente Dispositivo, si rimanda al RTI, alle Norme Attività FIDAL e alle norme 
regionali. Si raccomanda il rispetto dei protocolli Covid-19 in vigore, con particolare riferimento alla distanza 
interpersonale. 
 Il Delegato Tecnico 
 
 ________________________ 
 Giovanni Molaro  


