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DISPOSITIVO TECNICO – ORGANIZZATIVO 

TROFEO VELOCITA’/OSTACOLI - CADETTI/E  
Sabato 30 Giugno 2018, Stadio “Olindo Galli”, TIVOLI 

ORGANIZZAZIONE: RS038 GSD LIB.ATL.SAN CESAREO 

IMPIANTO LUOGO GARA: Stadio “Olindo Galli”, Strada Empolitana Km.3, TIVOLI 

GARA ONLINE MASTER: Riferimento per le iscrizioni online ID617001 – primo campo a sinistra che ordina 

l’elenco delle gare disponibili. 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente Online attraverso il sito federale 

nella sezione Servizi Online. Per eventuali problemi e informazioni procedurali 

contattare il referente iscrizioni telefonicamente.  

Le iscrizioni termineranno mercoledì 27 Giugno 2018  alle ore 24:00. 

PUBBLICAZIONE 

ISCRIZIONI: 

l’elenco degli iscritti sarà pubblicato Giovedì 28 Giugno 2018 sul sito Regionale, dopo le 

ore 15:00. Raccomandiamo a tutti di verificare l’esattezza delle operazioni di iscrizione 

svolte online. 

CONFERMA ISCRIZIONI: 60’ prima dell’inizio della gara. 

PROGRAMMA TECNICO E 

NORME DI 

PARTECIPAZIONE E DI 

CLASSIFICHE: 

 TROFEO SALTI CADETTI/E: (80m, 100/80hs) + (300m, 300hs) 
Ogni atleta per essere classificato/a dovrà partecipare ad una gara scelta tra 
80m e 100/80hs e ad una gara scelta tra 300m e 300hs:  

 Le classifiche individuali del Trofeo verranno stilate sommando i punteggi 
ottenuti nelle due gare scelte dagli atleti, in base alle apposite tabelle di 
punteggio (Ed. 2007 ed aggiornamenti). 

 Le classifiche di squadra del Trofeo verranno stilate sommando i punteggi totali 
dei due migliori atleti (classifica maschile) e delle due migliori atlete (classifica 
femminile). 

 Verranno premiati con medaglia i primi 6 atleti e le prime 6 atlete.; Verranno 
premiate le prime 3 Società maschili e le prime 3 Società femminili. 
 

 

REFERENTI: Ref. Organizzativo: Alessandro Carletti 

Ref. Iscrizioni: Stefano Troia, cell. 331/2475614 

Orario CADETTI CADETTE 

14:15  80mt 

14:30 80mt  

14:45  80Hs 

15:00 100hs  

16:20  300Hs 

16:30 300hs  

16:40  300mt 

16:55 300mt  

 
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.  


