
  

                    Sabato 6 Luglio  -  Latina  

 Campo Coni, via Botticelli   –   “Triathlon Salti”  –  “Triathlon Lanci” 

 
Programma Gare:   Cadetti/All ievi/Junior/Senior/Master :   

Alto – Asta – Lungo – Triplo       Peso – Martello – Giavellotto – Disco ( con attrezzi di categoria ) 
 

Regolamento:  
1.  I l  tr iathlon Salt i  è composto da 3 delle 4 gare di  sa lt i  (a propria  scelta  ) .  
2.  I l  tr iathlon Lanci  è composto da 3 delle 4  gare di  lanci  (a propria scelta  ) .  
3.  In ogni gara di  lancio o salto in estensio ne si  avranno a disposiz ione 3 Prove. Nel le    
gare di  sa lto in e levazione si  potranno affrontare un massimo di 4 misure a scelta nella 
progressione della gara.  
4.  Ogni at leta gareggerà con l ’attrezzo della propria categoria e le prestazioni saranno 
valutate uti l izzando le  Tabel le di  Punteggio (ed. 2007 e Aggiornamenti successiv i)  nella 
sezione della gare Individuali  e NON i  punteggi delle prove multiple.  
5.  La classi f ica sarà divisa per “Tr iathlon Salt i”  e “Triathlon Lanci”  e unif icata per sesso 
e per tutte le categorie  e scatur irà dal la somma dei punteggi delle 3 gare scelte.  
6.  Premi in natura e/o medagl ia  per i  migl ior i  c lassif icati  di  entrambi i  Triathlon  
7.  Qualora non si  voglia partecipare al  tr iathlon, sarà poss ibi le iscr iversi  ad un massimo 
di 2 gare individual i .  Queste gare saranno effettuate in contemporanea con quelle  
omonime del tr iathlon e saranno effettuat i  4 Lanci/Salt i  in estensione ed un massimo di  
5 misure nei salt i  in elevazione.  Eccezione per la gara del Disco Pro/Sen che sarà ad 
invito e  prevederà la formula classica 3+3.  
 

Programma Orario:  
 SALTI LANCI  

Ritrovo ore 16.45 

17.30 Asta  Martello  

18.20 Lungo Disco 

19.20 Alto Giavellotto  

20.30 Triplo Peso 

21.15 Premiazioni  e Cover Pink Floyd  

 

Iscrizioni:  
ONLINE attraverso il sito federale nella sezione Servizi Online 

Triathlon  5€ ;    Gara Singola 2,50€ 


