
 

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETÀ DI 

PROVE MULTIPLE CADETTI E CADETTE 

1^ prova 

 

LOCALITÀ – Mereto di Tomba (UD), polisportivo comunale 

DATA – Sabato 25 e domenica 26 giugno 2022 

ORGANIZZAZIONE – Libertas Mereto 

TASSA ISCRIZIONE – 2 € ad Atleta da versare con Bonifico bancario al Comitato Regionale. 

IBAN IT 47 P 0306 90960 6100000135987 CAUSALE Prove Multiple Mereto 

NORME DI PARTECIPAZIONE – Iscrizione e Conferme online:  

● chiusura iscrizioni online ore 21:00 di mercoledì 22 giugno 2022 

● chiusura conferme online ore 18:00 di venerdì 24 giugno 2022 

Al termine delle conferme verrà pubblicata la lista atleti confermati in COMUNICAZIONI E REPORT 

Eventuali segnalazioni vanno comunicate alla mail informatica.fvg@fidal.it e saranno valutate dal Delegato Tecnico 

Non sono ammesse iscrizioni e conferme in campo. 

NORME TECNICHE 

I Cadetti gareggiano nell’ESATHLON (100Hs, Alto, Giavellotto, Lungo, Disco/Asta e 1000). 

Le Cadette gareggiano nel PENTATHLON (80Hs, Lungo, Giavellotto, Alto e 600). 

Nei concorsi le prove sono 3 come in tutte le prove multiple. 

Nelle iscrizioni dei Cadetti deve essere specificato per ogni atleta se gareggia nel Disco o nell’Asta. 

REGOLAMENTO CAMPIONATO DI SOCIETA’ E INDIVIDUALE DI PROVE MULTIPLE CADETTI  

Il campionato si disputa su due prove di ESATHLON maschile (100h, alto, giavellotto, lungo, disco o asta, 1000) e di 

PENTATHLON femminile (80h, alto, giavellotto, lungo, 600)  

La seconda prova è valida per l’assegnazione del titolo individuale e non può essere esercitata l’opzione dell’asta al 

posto del disco. 

In ognuna delle due prove ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti.  

Ognuna delle due prove si disputa in due giornate.  

Ai fini della classifica finale di Società vengono presi in considerazione un minimo di DUE ed un massimo di TRE 

punteggi ottenuti da atleti diversi.  

Per essere classificate le Società devono partecipare ad entrambe le prove. 

INFORMAZIONI 

A.S.D. Polisportiva Libertas Mereto di Tomba – www.libertasmereto.it – info@libertasmereto.it 

Delegato Tecnico: Luca Pellegrini – luca.pellegrini99@hotmail.it 

PREMIAZIONI – Medaglia ai primi sei classificati 

Per quanto non specificato dal presente Dispositivo, si rimanda al RTI, alle Norme Attività e alle norme regionali.   
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http://www.libertasmereto.it/
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PROGRESSIONI SALTI IN ELEVAZIONE 

ALTO ESATHLON CADETTI ALTO PENTATHLON CADETTE ASTA ESATHLON CADETTI 

111 +3 105 +3 180 +10 

 

PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO (vers. 23/06) 

SABATO 25 GIUGNO – RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ORE 15:00 

Inizio gara M F 

15:30 100hs  

15:45  80hs 

16:15 Alto  

16:35  Lungo gruppo 1 

17:25  Lungo gruppo 2 

17:40  Giavellotto gruppo 1 

18:20  Giavellotto gruppo 2 

19:10 Giavellotto  

 

DOMENICA 26 GIUGNO – RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ORE 9:00 

Inizio gara M F 

9:30 Lungo  

9:30  Alto 

10:45 Disco  

10:45 Asta  

12:00 1000m  

12:15  600m 

Gli atleti seguiranno le indicazioni dell’Arbitro tra la fine di una gara e l’inizio della gara successiva 

COMPOSIZIONE SERIE E GRUPPI PROVE MULTIPLE 

Fatta salva la possibilità di modificare la composizione dei raggruppamenti in un secondo momento, si stabiliscono i 

seguenti criteri: 

• PENTATHLON CADETTE 

o 80hs: serie in base agli accrediti, migliori nella prima; 

o Lungo: gruppo 1 con le atlete che corrono nelle prime 5 serie degli 80hs; 

o Giavellotto: stessi gruppi del Lungo; 

o Alto: gruppo unico; 

o 600m: come da regola, in base ai punteggi dopo la 4^ prova, punteggi migliori nell’ultima serie; 

• ESATHLON CADETTI 

o 100hs: serie in base agli accrediti, migliori nella prima; 

o Alto, Giavellotto, Lungo, Disco, Asta: gruppo unico; 

o 1000m: come da regola, in base ai punteggi dopo la 5^ prova, punteggi migliori nell’ultima serie 

(in via eccezionale, considerato il ridottissimo numero degli iscritti all’Esathlon Asta, la gara verrà trattata 

come unica, pertanto si terrà conto dei punteggi di Esathlon Asta e Esathlon Disco presi nel loro insieme). 


