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TROFEO CONI 2019 RAGAZZI/E 
 

FASE  REGIONALE  30/06/2019  -  MOLFETTA – Stadio Comunale ‘Paolo Poli’ 
 

Il C.R. FIDAL Puglia indice e organizza con la collaborazione dell’Atletica Aden 
Exprivia  e l’A.S.D. Olimpia Club Molfetta la Fase Regionale del ‘TROFEO CONI 2019’ 
in programma domenica 30 giugno 2019 a Molfetta – Stadio Comunale Paolo Poli con 
ritrovo alle ore 15,30.  
Funzionerà il cronometraggio elettrico.  
Programma  Tecnico: 
 
TETRATHLON  ‘A’          TETRATHLON  ‘B’          TETRATHLON  ‘C’ 
m.  60                              m.  60                             m.  60hs. (0.60) 
Alto                                  Lungo                             Lungo 
Peso                                Vortex                            Peso 
m. 600                             m. 600                            m. 600     
 
1. PARTECIPAZIONE : Possono partecipare tutte le Società regolarmente affiliate alla 
FIDAL per l’anno in corso con un numero illimitato di atleti in regola con il tesseramento 
2019.  Ogni atleta sceglie il proprio ‘tetrathlon’ tra uno dei tre sopra riportati. Il tetrathlon 
prescelto deve essere indicato obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione.  
2. CLASSIFICHE : Verranno redatte tre classifiche maschili e tre femminili riferentesi 
ad ogni tipologia di tetrathlon. 
3. PREMIAZIONI : Verranno premiati con medaglia i primi 3 Ragazzi e le prime 3 
Ragazze di ogni tipologia di tetrathlon. 
4. ISCRIZIONI : Dovranno essere presentate direttamente sul campo attraverso gli 
appositi tagliandi entro le ore 16,00.  Tabella punteggi relativa alla Categoria 
Ragazzi/e. 
5. RECLAMI : Eventuali reclami dovranno essere  inoltrati in prima istanza verbalmente 
all’Arbitro della Giuria di rifermento.  In seconda istanza per iscritto al G.A. entro 30’ 
dall’annuncio ufficiale del risultato accompagnati dalla tassa di Euro 50,00.        
6. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono tutte le norme 
Tecniche e Statutarie della FIDAL e del GGG, nonché quelle del ‘Trofeo CONI’. 
7. Il C.R.FIDAL Puglia, l’Atletica Aden Exprivia e l’A.S.D. Olimpia Club declinano ogni 
responsabilità per eventuali incidenti o danni che passano accadere ad atleti, persone, 
cose e terzi prima, durante e dopo la manifestazione. 
FINALE  NAZIONALE : Alla Finale Nazionale parteciperanno  i vincitori di ogni tipologia 
di tetrathlon sia maschile che femminile. 
PROGRAMMA  ORARIO  : 
Ore  15.30  -  Ritrovo  Giurie  e  Concorrenti – Consegna  Tagliandi 
   “    16.15  -  m. 60hs. Ri   -   m. 60hs. Re     (Tetrathlon  ‘C’) 
   “    16.35  -  Lungo  Ri – Lungo Re  (Tetrathlon  ‘C’) 
   “    16.35  -  m. 60  Ri  -  m. 60  Re  (Tetrathlon  ‘A’) 
   “    16.55  -  Alto  Ri  -  Alto  Re        (Tetrathlon  ‘A’) 
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   “    16.55  -  m. 60  Ri  -  m.60 Re     (Tetrathlon  ‘B’) 
   “    17.35  -  Lungo  Ri  -  Lungo  Re  (Tetrathlon  ‘B’) 
   “    17.35  -  Peso  Ri  -  Peso  Re       (Tetrathlon  ‘C’) 
   “    18.15  -  Peso  Ri  -  Peso  Re       (Tetrathlon  ‘A’) 
   “    18.35  -  Vortex  Ri  -  Vortex  Re (Tetrathlon  ‘B’) 
   “    18.45  -  m. 600  Ri  -  m.600  Re  (Tetrathlon  ‘C’) 
   “    19.05  -  m. 600  Ri  -  m.600  Re  (Tetrathlon  ‘A’) 
   “    19.30  -  m. 600  Ri  -  m.600  Re  (Tetrathlon  ‘B’) 
   “    19.45  -  Cerimonia  di  Premiazione   
 
 
 
                                                                                  Il  F.T.R. 
                                                                          Domenico  Altomare           

 


