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COPPA GIOVANI 2020 
TROFEO INTERMAC 

 
Ancona/ 19/20  - 26- settembre  2020 

 
PROGRAMMA TECNICO 
Cadetti , Cadetti 80 mt, 300mt, 1000mt, 2000mt,100/80 hs,300hs, 1200 st,,  Staff. 
4x100mt, Asta, Alto, Lungo,Triplo , Martello , Peso, Disco Giavellotto, Marcia 3/5 Km 
Ragazzi, 60 mt, 1000mt, ,60 hs, Staff. 4x100mt, Alto Lungo, Peso,Vortex, Marcia 2 Km 
   
DATE DI SVOLGIMENTO 
Cadetti : Ancona 19/20 settembre 
RAGAZZI: 26 Settembre 
 
 
COPPA GIOVANI 2020 
 
 I risultati delle quattro categorie (R/I-R/E-C/I-C/E)  confluiscono nella classifica della “Coppa Giovani 
2020”  
In ogni specialità, quindi, vengono assegnati 40 punti al primo classificato, 38 al secondo e così via 
diminuendo di due punti fino al 20° classificato; verrà poi attribuito un punto a tutti gli altri atleti 
classificati oltre il 20° posto.  
Ai fini della classifica della Coppa Giovani 2020 vengono presi in considerazione i migliori punteggi in 
funzione dello schema successivo. 
Nei salti in estensione e nel lancio del peso saranno previsti 4 tentativi per la categoria cadetti/e, 3 
tentativi per la categoria ragazzi/e. 
Nel Salto in alto/asta sarà possibile chiedere una misura d’ingresso d’accordo con il delegato tecnico 
CLASSIFICA FINALE 
Ai fini della classifica finale sia della categoria Ragazzi/e –Cadetti/e, vengono prese in considerazione 
tutte le Società che avranno sommato: 
 per la categoria Ragazzi/e: 

 6 punteggi di gare diversi sulle 9 previste 
La società vincitrice della “Coppa Giovani Cat. Ragazzi”sarà  quella  con il miglior risultato 
realizzato sommando fino ad un massimo di 6  migliori punteggi. 

 per la categoria Ragazze: 
 6 punteggi di gare diversi sulle 9 previste 
La società vincitrice della “Coppa Giovani Cat. Ragazzi”sarà  quella  con il miglior risultato 
realizzato sommando fino ad un massimo di 6  migliori punteggi. 
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 per la categoria Cadetti: 
9 punteggi di gare diversi sulle 17 previste 
La società vincitrice della “Coppa Giovani Cat. Cadetti”sarà  quella  con il miglior risultato 
realizzato sommando fino ad un massimo i 9 migliori  punteggi. 
 

 per la categoria Cadette: 
9 punteggi di gare diversi sulle 17previste 
La società vincitrice della “Coppa Giovani Cat. Cadetti”sarà  quella  con il miglior risultato 
realizzato sommando fino ad un massimo i 9 migliori  punteggi. 

 Classifica  finale Combinata “Coppa Giovani”  
la Società vincitrice della Combinata “ Coppa Giovani” sarà quella con il miglior risultato 
realizzato dalla somma delle quattro categorie (R/I-R/E-C/I-C/E).  
 
 
ATTENZIONE LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGERANNO NEL RISPETTO DEI  PROTOCOLLI  FIDAL  
COVID-19 
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