24 Novembre 2013

FESTA DELL’ATLETICA
RAGAZZI/E E CADETTI/E

In data domenica 24 novembre 2013 al Palaindoor di Ancona si volgerà la Festa dei Ragazzi/e e dei Cadetti/e.
La festa è organizzata in due parti: una parte di tipo agonistico, con gare su tre specialità appartenenti ai gruppi
classici di corse, salti e lanci ed un’altra parte di tipo festoso/celebrativo, in cui verranno premiate le Società
che si sono affermate negli anni 2012 e 2013 nelle varie prove previste a livello di squadra.
Entrambe le parti, comunque, avranno in comune l’esaltazione dello spirito di squadra, in quanto nella parte
agonistica, come più avanti descritto, varrà il risultato di più atleti appartenenti alla stessa squadra e nella
seconda parte si festeggeranno le squadre che hanno ottenuto successi grazie all’insieme dei loro atleti. Non
sarà dimenticato, in tale contesto, il richiamo ai valori comportamentali di cui si sono dati i messaggi in ogni
manifestazione del Campionato “Cinque Cerchi”.

Regolamento parte agonistica:

Sono state previste le seguenti gare: il salto in lungo, il lancio del peso e la corsa veloce dei mt. 60 con
l’impostazione di gare di squadra. Più in particolare, per ogni categoria:
-

Le Società, in base ai minimi ed ai massimi più avanti indicati, divideranno gli atleti in squadre,
iscrivendo on line, nel modo abituale ed entro le ore 12 di venerdì 22 novembre, i componenti di
ogni squadra esclusivamente su una sola specialità;

-

Ogni atleta, quindi, farà parte di una sola squadra ed ogni Società può presentare al massimo una
squadra per ogni specialità;

-

Ogni squadra potrà essere composta di un massimo di 8 atleti ed un minimo di 3 atleti per il lungo e il
peso e un minimo di 5 atleti per la gara dei 60m.

-

Non sono previste squadre miste

-

Per le gare del lungo e del peso sono previste due prove

-

Per la gare del lungo la battuta è libera

-

Il risultato di squadra sarà determinato, per il salto in lungo e il lancio del peso, dalla somma delle
migliori tre prestazioni dei componenti della squadra e, per i 60m., dalla somma delle migliori cinque
prestazioni.

-

In base alla migliore somma di prestazioni come sopra indicato, per ogni specialità verrà proclamato lo
“squadrone” vincitore.
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Il ritrovo è fissato per le ore 15,30 e l’inizio delle attività, dopo le eventuali variazioni alle iscrizioni, è
previsto alle ore 16,00 contemporaneamente sulle pedane e sul rettilineo. Gareggerà una squadra per
volta in base ad un ordine prestabilito consultabile nell’elenco che sarà affisso in bacheca.
Alle 17,45 è previsto l’inizio delle premiazioni, per le quali lo speaker darà le indicazioni organizzative
in tempo per un ordinato svolgimento delle stesse.
Orario

UOMINI
Ritrovo Giurie e Concorrenti


15,30

Chiusura variazioni

15,45

Lungo Cadetti (ped. A)

16,00
16,10

60 Ragazzi
Peso Ragazzi

N.B.


Lungo Ragazzi (ped. A)

DONNE
Ritrovo Giurie e Concorrenti
Chiusura variazioni
60 Ragazze

Lungo Cadette (ped. B)
Peso Ragazze

16,30
16,45

Lungo Ragazze (ped. B)

17,00

60 Cadette

17,10

Peso Cadette

60 Cadetti

17,15

Peso Cadetti

17,30

INIZIO PREMIAZIONI

17,45

INIZIO PREMIAZIONI

Il presente orario potrà subire variazioni, in relazione agli atleti iscritti. Eventuali variazioni
verranno comunicate dopo la chiusura variazioni.

ATTENZIONE: iscrizioni da effettuarsi sulla sezione dedicata on-line di ciascuna società entro le ore
12 di venerdì 22 Novembre 2013.
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