
  

 

 

 

 

 

CAMPIONATI PIEMONTESI 

DI SOCIETÀ CADETTI/CADETTE  
 

Sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 
ALESSANDRIA – Campo di Atletica, Viale E. Massobrio 30  

 

Programma tecnico 28 maggio - 1ª giornata  
CADETTE 80 – 300 hs – 1000 – alto – triplo – peso – martello – marcia km 3 

CADETTI 80 – 300 hs – 1000 – lungo – asta – disco – giavellotto – marcia km 5 

Programma tecnico 29 maggio - 2ª giornata  
CADETTE 80 hs – 300 – 2000 – 1200 siepi - lungo – asta – disco – giavellotto – staffetta 4 x 100 

CADETTI 100 hs – 300 – 2000 – 1200 siepi - alto – triplo – peso – martello – staffetta 4 x 100 

 

 Organizzazione: C.R. Piemonte e AL001 Atl. Alessandria    al001@fidal.it 

Resp. organ.: Francesco Romeo   3280090881     francescoromeo1@gmail.com  

Resp. tecnico: Alfonso Violino  3403151412   ftrgiovanile.piemonte@gmail.com 

Norme di partecipazione  
Ogni Società potrà schierare al massimo due atleti per gara, gli ulteriori iscritti saranno depennati; 

l’eventuale secondo atleta di una società sarà in classifica ma non porterà punteggio e non 

contribuirà a ridurre quello delle altre squadre.  

Per ogni gara verrà attribuito un punteggio a scalare: 30-29-28-27….-1 e 1 punto sarà attribuito 

ad ogni ulteriore classificato. L’atleta ritirato o squalificato non otterrà punti ma sarà considerato 

ai fini della copertura della gara. Verranno presi in considerazione 14 punteggi in 14 gare diverse 

e la classifica verrà stilata in ordine decrescente rispetto al numero di gare coperte.  

Per poter essere classificate è necessario che le società coprano almeno 8 gare diverse; gli atleti 

delle società che all’atto dell’iscrizione non raggiungono le 8 gare coperte saranno considerati 

individualisti e non concorreranno all’assegnazione dei punteggi. 

Ogni atleta può partecipare a 2 gare più staffetta nelle 2 giornate, con un massimo di 2 gare o 1 

gara e 1 staffetta in una giornata. Gli atleti che partecipano ad una gara superiore o uguale ai 
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m. 1000 possono partecipare nello stesso giorno solare anche ad un’altra gara con esclusione 

delle gare superiori ai m. 400. Nei concorsi, ad eccezione del salto in alto, i concorrenti avranno a 

disposizione quattro prove, senza disputa di finali. 

 

Iscrizioni: 

Entro il 25 maggio ore 22.00 direttamente dalla sezione on-line della propria società.  
Non saranno accettate iscrizioni sul campo.  
Solo eccezionalmente saranno accettati integrazioni e cambi esclusivamente via mail all’indirizzo 
sigma.piemonte@fidal.it entro e non oltre le ore 12 di venerdì 20/05. 
 

Premiazioni:  

Saranno premiate le prime tre società della classifica cadetti e le prime tre società della classifica 
cadette 
 

Orario di massima – Sabato 28/5  Orario di massima – Domenica 29/5 

Ritrovo ore 14.30  Ritrovo ore 14.30 

15.30 80 CF – MARTELLO CF – ASTA CM - LUNGO CM  15.30 MARTELLO CM – ASTA CF – LUNGO CF 

16.15 80 CM  16.00 80 HS CF  

16.30 GIAVELLOTTO CM – ALTO CF  16.15 100 HS CM 

16.45 300 HS CF  16.30 300 CF- GIAVELLOTTO CF – ALTO CM- DISCO CF 

17.00 300 HS CM  PESO CF  16.45 TRIPLO CM – PESO CM 

17.15 1000 CF  17.00 300 CM  

17.30 1000 CM – DISCO CM – TRIPLO CF  17.15 1200 SIEPI CF 

18.00 MARCIA 3KM CF e 5KM CM  17.25 1200 SIEPI CM 

  17.35 2000 CF 

  17.45 2000 CM 

  18.00 4X100 CF 

  18.15 4X100 CM 

Gli orari delle due giornate potranno essere variati in funzione del numero degli iscritti 
e pubblicati nella sezione iscrizioni 

 

 


