


Trofeo delle Province

Tetrathlon RAGAZZI/E
Gare di Contorno cat. Esordienti “A” solo anno 2010
Campo Scuola Italo Conti
Ancona 09 Ottobre 2021

Organizzazione: AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D IN COLLABORAZIONE CON IL COMITATO REGIONALE
MARCHE
Programma Tecnico 9 Ottobre 2021
Tetrathlon “A” : 60 + lungo + peso + 600
Tetrathlon “B” : 60hs + alto + vortex + 600
Esordienti f 2010: Vortex – 60 HS h. 0,50 - 600
Esordienti m 2010: Vortex – 60 HS h. 0,50 - 600
Orario Gare Sabato 9 Ottobre 2021
MASCHILE
ESO
2010
Tetrathlon A
tetrathlon B
Ritrovo Giurie e Concorrenti
60
alto
lungo 1° Gruppo
vortex
peso 2° Gruppo

ORARIO
14.30
15,45
16,00
16,15

60hs
600

lungo 2° Gruppo
peso 1° Gruppo

16,30

600

600

Tetrathlon B
alto

60
lungo 2° Gruppo
peso 1° Gruppo

vortex

60hs

17,00
17,00
17,15

60hs
vortex

FEMMINILE
ESO 2010
tetrathlon A
Ritrovo Giurie e Concorrenti

17,30
17,45
18,00
18,30
18,40
19,00

600
lungo 1° Gruppo
peso 2° Gruppo
60hs
vortex
600
600

l’appartenenza al primo o al secondo gruppo del tetrathlon “A” sarà indicata all’atto della conferma
dell’iscrizione
Iscrizioni : Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 12.00 di giovedi 7 Ottobre 2021,
nella sezione on-line riservata di ciascuna società.
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Pagamento:
Per le società marchigiane : importo scalato da conto online. Controllare che il saldo sia
congruo.
Per le società extra –marchigiane: bonifico :
IBAN IT79M0331768870000110107048 intestato a Fidalmarche entro le ore 12 di giovedi 7
Ottobre inviando distinta a sigma@fidalmarche.com indicando nella causale codice società e
data del meeting per il quale si effettua il pagamento. Le quote degli atleti extra-regione non
versate tramite bonifico bancario potranno essere saldate sul posto con aumento del 50%.
LA CONFERMA DELLE GARE DEVE ESSERE EFFETTUATA SINGOLARMENTE DA OGNI
ATLETA ENTRO 60 MINUTI DALL’ORARIO PREVISTO DI INIZIO DELLA GARA RELATIVA
Eventuali variazioni/sostituzioni possono essere effettuate tramite modulo di variazione società
entro 60 min dalla partenza della gara
Cronometraggio Elettrico
PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE. Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL
2021 della categoria Ragazzi/e ed Esordienti M. e F. solo anno di nascita 2010.
In riferimento al punto 1.10 delle norme attività 2021 Fidal e in funzione di adottare misure atte a
tutelare gli atleti qualora uno di essi atleta venga escluso da una gara o per mancata iscrizione
in quanto scaduto il termine delle iscrizioni, o per mancata conferma dell’iscrizione o per
situazioni similari, dovute a negligenza o disattenzione della propria società, su richiesta della
stessa può prendere parte ugualmente alla gara sentito il parere del Delegato Tecnico che ne
valuterà la fattibilità. Qualora la richiesta venga accolta, la società interessata dovrà versare al
Comitato Regionale FIDAL Marche un’ammenda che, unitamente alla tassa di iscrizione,
ammonta complessivamente ad forfettari € 5,00 per la categoria Ragazzi/e e € 1,00 per la
categoria Esordienti.
Il termine ultimo per usufruire di questa norma è 60 minuti prima dell’orario previsto per inizio
gara .
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.
Per quanto riguarda le disposizioni da adottare sia per la partecipazione degli atleti alle
gare sia per l’accesso del pubblico agli eventi si rimanda al “PROTOCOLLO PER LA
RIPRESA DELLE COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA – COVID19” aggiornamento del 3 SETTEMBRE 2021 emanato da FIDAL e sintetizzato nell’informativa
n. 11 del Comitato regionale
NON È CONSENTITO L’USO DEGLI SPOGLIATOI
Premiazioni - Cat. RAGAZZI/E
Verranno premiati i primi tre di ogni gara con medaglia; sarà effettuata inoltre una ulteriore
premiazione ai primi tre classificati dei nati nel 2009.
Esordienti cat. A - nati/e anno 2010
Per le prossime matricole della cat. Ragazzi/e sono previste tre gare: corsa con ostacoli altezza
m. 0,50 con partenza in piedi, lancio del vortex e m 600 . In queste gare l’aspetto agonistico
sarà evitato, favorendo la sana competizione attraverso il gioco di squadra. In ogni gara, quindi,
al primo classificato si assegneranno tanti punti quanti sono i partecipanti e così a scalare di un
punto agli altri classificati.
Tale punteggio sarà utilizzato per calcolare la classifica di squadra; in particolare per ogni
tipologia di gara verranno sommati i migliori 5 punteggi (M e/o F). Al termine delle gare
verranno prese in considerazione le società con 15 punteggi (5 punteggi per tre gare) e a
seguire quelle con 14, 13 e così via. Verrà proclamata “VINCITRICE” la squadra con il maggior
punteggio. E’ prevista la premiazione delle prime tre squadre classificate, mentre tutti gli
esordienti verranno premiati con medaglia ricordo.
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