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TROFEO DELLE PROVINCE LIGURI 

RAGAZZI e CADETTI 

IMPERIA 9 OTTOBRE 2022 
 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 

 

ORGANIZZAZIONE: 

Comitato Regionale Liguria, provinciale Imperia e ASD Maurina Olio Carli 

 

PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE: 

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2022 convocati dai rispettivi 

comitati provinciali. 

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività  e 

al RTI ultimi emanati. 

Le corsie dei primi turni o turni unici e gli ordini di salto e lancio, verranno attribuiti per sorteggio. 

 

Categoria Ragazzi: 
Ragazzi/e: tetrathlon fase finale nazionale  
A: 60 – lungo – peso – 600 
B: 60hs – alto – vortex – 600 
 

Categoria Cadetti: 

Cadetti/e: 80 – 80hs/100hs - 1000 – alto – giavellotto – staffetta 4x100 mista - marcia km 2.  

Extra M/F: 

Assoluti – Master : 100 

Norme di classifica: 

Ogni rappresentativa può schierare un massimo di 3 (tre) atleti per ogni gara, il punteggio verrà 

assegnato ai primi due classificati per ogni provincia. 

 

Ogni atleta può essere iscritto e quindi partecipare ad un massimo di due gare individuali o ad 

una gara individuale più una frazione della staffetta. 

 

La staffetta 4 x100 mista è composta da due atlete cadette e due atleti cadetti, l’ordine dei staffettisti 

non è prestabilito e viene lasciato a discrezione delle singole province. Ogni provincia può presentare 

due staffette miste, staffetta A e staffetta B. La staffetta A concorre a portare punteggio alla squadra 

femminile, la staffetta B concorre a portare punteggio alla squadra maschile. 



Al primo classificato vengono assegnati 8 punti, 7 al secondo classificato e così via, per le gare 

singole. Le staffette assegnano alla prima classificata 8 punti, 6 alla seconda, 4 alla terza e 2 alla 

quarta, sia per la classifica femminile che per quella maschile. La rappresentativa che  totalizzerà il 

punteggio più alto risulterà vincitrice del trofeo. Le premiazioni verranno effettuate al termine delle 

gare direttamente sul campo. 

Nelle gare di corsa sarà possibile inserire un massimo 2 individualisti a gara. 

Ciascun atleta dovrà prendere parte a tutte le gare previste dal proprio Tetrathlon. In caso di ritiro, 

squalifica o mancata classificazione saranno assegnati comunque 0 punti e la gara del rispettivo 

Tetrathlon sarà considerata regolarmente disputata. 
 

ISCRIZIONI – VARIAZIONI – CONFERME - PREMIAZIONI: 

Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 24,00 di mercoledì 5 ottobre 2022. 

L’iscrizione ad ogni gara deve essere confermata dal presidente provinciale o da un suo delegato, 

utilizzando il modulo contenuto nelle buste. 

Eventuali variazioni di gara devono essere segnalate al momento del ritiro delle buste con 

eccezione della staffetta che potrà essere variata fino a 60’ dalla gara.  

Saranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni gara e tutte le rappresentative. 

 
INFORMAZIONI: 

FIDAL CR Liguria – 010511974 – cr.liguria@fidal.it 

Delegato Tecnico:  

Delegato organizzativo: Massimiliano Mulas 3202126419 – IM029@FIDAL.IT 

 
Orario: 

MASCHILE ORA FEMMINILE 

RITROVO 12,30 RITROVO 

Marcia 2km - Giavellotto cadetti 13,30 Marcia 2km – Giavellotto cadette 

60hs - Alto cadetti 13,45 60hs (a seguire i ragazzi) 

60 14,10 60 (a seguire i ragazzi) 

80 14,30 80 (a seguire i cadetti) 

 14,40 Vortex ragazze (pedana lato asta) 

Alto ragazzi 14,40 Alto Cadette  

Lungo ragazzi 14,55 Peso ragazze 

 15,00 80hs 

100hs  15,20  

100 15,40 100 (a seguire gli uomini) 

Vortex ragazzi - 15,50 Alto ragazze  

Peso ragazzi 16,00 Lungo ragazze - 1000 Cadette 

1000 Cadetti 16,20  

 16,50  600 ragazze 

600 ragazzi 17,00  

17,20 

4x100 mista cadetti/e 
L’orario delle gare potrà subire variazioni a seconda del numero degli iscritti.  

 Le variazioni non riguarderanno il ritrovo giurie e concorrenti. 

L’orario, se aggiornato, verrà pubblicato e comunicato presso l’area antistante la segreteria. 

 


