CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ GIOVANILE SU PISTA
Cles, 4-5 giugno 2022
Il Comitato FIDAL Trentino propone con il supporto organizzativo dell’Atletica Valli di Non e Sole
il Campionato di Società Giovanile (ragazzi-cadetti) su pista 2022 che si svolgerà tra sabato 4 e
domenica 5 giugno a Cles, presso il Centro per lo Sport ed il Tempo Libero.
CLES, CTL. Sabato 4 e domenica 5 giugno.
ISCRIZIONI entro le ore 20 del giovedì precedente la manifestazione. Eventuali iscrizioni in ritardo
saranno accettate con supplemento di 15€ fino ad un’ora prima della conferma iscrizioni.

PROGRAMMA TECNICO:
Ragazze/i: 60, 60hs, 1000, lungo, alto, peso, pallina, marcia, 4x100, 3x800.
Cadette/i: 80/100Hs, 80, 300, 1000, 1200 siepi lungo, alto, triplo, asta, peso, giavellotto,
disco, martello, marcia, 4x100.
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ORGANIZZATORE: Atl. Valli di Non e Sole
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Nicola Piechele n° tel. 3495605724
DIRETTORE DI RIUNIONE: Italo Fedrizzi
REFERENTE COMITATO FIDAL TRENTINO: Angela Barbacovi ed Eleonora Berlanda
QUOTA ISCRIZIONE: 4€ ragazzi, 5€ cadetti per atleta iscritto. Il pagamento va effettuato entro
il giorno precedente la manifestazione sul CC di Atl. Valli di Non e Sole - IBAN
IT06B0828234670000001003892. Causale: Cod. Società e numero atleti iscritti.
Norme Covid: https://www.fidal.it/content/Covid-19/127307
Regolamento GP Giovanile 2022
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CDS GIOVANILI SU PISTA - INFO, ISCRITTI E RISULTATI, 4 e 5 giugno

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ GIOVANILE SU PISTA
REGOLAMENTO
PROGRAMMA GARE:
RAGAZZE:
1^ GIORNATA - 60m, 1000m, 60hs, 4x100, Lungo, Alto, Peso, Pallina,
3x800, Marcia, RAGAZZI:
2^ GIORNATA - 60m, 1000m, 60hs, 4x100, Lungo, Alto, Peso, Pallina, 3x800, Marcia (il sabato)

CADETTE:
1^ GIORNATA – 80 hs (76cm), 300m, 1000m, triplo, alto, asta, peso 3kg, marcia
2^ GIORNATA – 80m, 2000m, 1200m siepi, 300hs, lungo, disco, giavellotto, martello, 4x100m
CADETTI:
1^ GIORNATA – 100 hs (84cm), 300m, 1000m, triplo, asta, disco, giavellotto,
marcia 2^ GIORNATA – 80m, 2000m, 1200m siepi, 300hs, alto, lungo, peso,
martello, 4x100m NORME DI PARTECIPAZIONE
•
•
•

Ciascuna società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e;
Ciascun atleta può prendere parte a tre prove di cui almeno una staffetta;
Gli/le atleti/e categoria ragazzi/e partecipanti alle gare sui 1000 metri o marcia potranno
prendere parte solamente ad un'altra gara nella stessa giornata e non nel settore
mezzofondo/ marcia.

•

Gli/le atleti/e categoria cadetti/e partecipanti alle gare di mezzofondo o marcia potranno
partecipare solamente ad un concorso o ad una staffetta nel corso della stessa giornata di gare

•

Ciascun atleta delle categorie Cadetti/e potrà effettuare 4 salti (in lungo e triplo) / lanci in
ciascun concorso.
Ciascun atleta delle categorie Ragazzi/e potrà effettuare 3 salti (in lungo e triplo) / lanci
in ciascun concorso.
Sulla scorta di quanto avvenuto nelle precedenti prove del Gp Giovanile su pista per
quanto riguarda il salto in lungo la misurazione della prestazione verrà effettuata
secondo il seguente criterio:

•
•

Cadetti: per salti inferiori a 4,70m si farà riferimento alla barra graduata posizionata
accanto alla buca, con arrotondamento per eccesso con step di cinque centimetri; per
salti superiori a 4,70m si procederà alla misurazione
Cadette: per salti inferiori a 4,30m si farà riferimento alla barra graduata posizionata accanto alla
buca, con arrotondamento per eccesso con step di cinque centimetri; per salti superiori a 4,30m

si procederà alla misurazione
Ragazzi/e: per salti inferiori a 3,90 m si farà riferimento alla barra graduata posizionata
accanto alla buca, con arrotondamento per eccesso con step di cinque centimetri; per
salti superiori a 3,90m si procederà alla misurazione
NORME DI CLASSIFICA DI SOCIETA’:
I risultati vengono rapportati alle apposite tabelle di punteggio nazionali per le rispettive categorie.

La classifica di società viene determinata sommando:
CAT. CADETTI/E : i migliori 15 punteggi, ottenuti dagli atleti della stessa società, in almeno 10
diverse gare. Le società che non coprono il numero di gare indicato vengono classificate a seguire.
CAT. RAGAZZI/E: i migliori 11 punteggi, ottenuti dagli atleti della stessa società, in almeno 7
diverse gare. Le società che non coprono il numero di gare indicato, vengono classificate a seguire.

Non possono comunque essere presi in considerazione più di due punteggi nella medesima
gara, vale per tutte le categorie.
Per determinare il numero di gare coperte vengono ritenute valide anche le gare nel caso di 3 prove
nulle nei concorsi, di squalifica per false partenze nelle gare di corsa e ad ostacoli, di squalifica per
cambio fuori zona nelle staffette, di squalifica per marcia irregolare e di eventuali ritiri.

PROGRESSIONE SALTI come da regolamento nazionale FIDAL, ovvero:
Salto in alto:
Ragazzi / e: 1.00 – 1.10 – 1.15. - 1.20 – 1.25 – 1.28 – 1.31 – 1.34 – 1.37 – 1.40 – 1.43 – 1.46 –
1.48 e avanti di due
Cadetti: 1.25 – 1.35 – 1.40 – 1.45 – 1.50 – 1.53 – 1.56 – 1.58 e avanti di due
Cadette: 1.20 - 1.30 – 1.35 – 1.40 – 1.43 – 1.46 – 1.49 – 1.51 e avanti di due
Salto con l'asta:
Cadetti: 1.80 – 2.00 – 2.10 – 2.20 – 2.30 – 2.40 – 2.50 – 2.55 e avanti di 5
Cadette: 1.80 - 1.90 – 2.00 – 2.10 – 2.20 – 2.25

e avanti di 5

