CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI E DI SOCIETÀ SU PISTA CADETTI/E
Campo di Atletica Leggera “Cappuccini” 01/02 settembre 2018
COD P1811
Il Comitato Provinciale della F.I.D.A.L. di Messina indice e la

A.S.D. Pol. Odysseus Messina ME540

organizza, in collaborazione il Comitato Provinciale F.I.D.A.L. Reggio CalabriA, le società aderenti al
Progetto Pista & Go, il controllo del GGG di Messina e di Reggio Calabria, i “Campionati Provinciali
Individuali e di Società 2018 “ riservati alle categorie M/F Cadetti che si svolgeranno 01/02 settembre
2018 presso il campo “Cappuccini” di Messina. È inoltre prevista una gara di contorno riservata al Settore
Agonistico M/F.
PROGRAMMA TECNICO
CADETTI

CADETTE

SETTORE AGONISTICO

1^ GIORNATA: 80m. – 1000 m. – 300hs 1^ GIORNATA: 80m. -1000m. - 300hs 1^ GIORNATA: 100m.
Marcia 5km - Alto -Triplo – Peso 4Kg Marcia 3Km – Asta - Lungo - Disco 1Kg
Giavellotto 600g
Martello 3Kg
2^ GIORNATA: 300m. – 2000m. –1200st 2^ GIORNATA: 300 m. - 2000m. - 80hs
100hs – Asta - Lungo – Disco 1,5Kg 1200st - Alto - Triplo - Peso 3kg Martello 4Kg - 4x100
Giavellotto 400g - 4x100

NORME DI PARTECIPAZIONE:
Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e che potranno prendere parte ad un
massimo di due gare individuali più la staffetta (comunque a non più di due gara nella stessa giornata). Gli
atleti/e chepartecipano ad una gara di corsa o marcia superiore od uguale ai m. 1000 possono prendere
parte nello stessogiorno solare anche ad un’altra gara con esclusione delle gare di corsa, marcia o frazioni di
staffetta superiori ai m.400.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, potranno essere effettuate esclusivamente online collegandosi al sito www.fidal.it alla pagina
dei servizi online fino alle ore 24 di mercoledì 29 agosto. Codice manifestazione 617498.
Tassa Iscrizione: € 2.00 atleta gara - € 4.00 staffetta
Superato il termine di chiusura iscrizione, è possibile iscrivere atleti “fuori termine”, entro l’orario di
riunione giuria e concorrenti, versando l’ammenda di euro 10,00 ad atleta + 1,00 a gara.

PROGRAMMA ORARIO
SABATO 1 settembre 2018
ORARIO
CADETTE
CADETTI
15.15
Riunione Giuria e Concorrenti
16.00
Martello
Alto
16.15
300Hs – Lungo
16.30
300Hs – Peso
16.45
80m
80m
17.00
Disco – Asta
17.15 1000m
Triplo
1000m
17.35
17.45
Giavellotto
18.00
Marcia 3km
Marcia 5km

ORARIO
15.15
16.00
16.20
16.35
16.50
17.05
17.15
17.30
17.45
18.00
18.15
18.30

DOMENICA 2 settembre 2018
CADETTE
CADETTI
Riunione Giuria e Concorrenti
Alto
Martello
80Hs
Asta
Triplo
100Hs
Disco
300m – Peso
300m
2000m
2000m – Lungo
1200st - Giavellotto
1200st
4x100
4x100

SABATO 1 settembre 2018
ORARIO
17.00

ASSOLUTI
100m

Si raccomanda agli atleti di essere presenti alla riunione giuria e concorrenti, dove saranno comunicate eventuali
variazioni sul presente programma orario. Gli atleti dovranno essere a disposizione dei G.G.G. 10 minuti prima
dell'inizio di ogni gara.

CRONOMETRAGGIO ELETTRICO
A cura del Comitato Regionale Fidal Calabria
NORME DI CLASSIFICA
Saranno stilate due diverse classifiche di Società: una maschile ed una femminile. Ogni società deve
ottenere risultati in almeno 11 gare diverse, di cui almeno tre gare di lanci (Peso-Disco-MartelloGiavell.), tre gare di salto (alto-lungo-Triplo-Asta), due di velocità (mt.80 – mt.300 –
4x100), una di ostacoli (mt.80hs – mt.300hs), due

di mezzofondo e marcia (mt.1000-

mt.2000-mt.1200siepi-marcia). Il punteggio per ogni singola prestazione sarà dato in
base alle tabelle finlandesi. La classifica avverrà in base al punteggio. La società con
maggiori punti nei 11 risultati ottenuti in 11 gare diverse avrà vinto in caso di parità
prevale la squadra che ha ottenuto il risultato individuale più alto. Saranno classificate a
seguire solo le società con 10… e così via.
PREMIAZIONE
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e specialità, i primi di ogni categoria e specialità
saranno proclamati Campioni Provinciali 2018.
Durante la Festa dell'Atletica Messinese saranno premiate le prime 3 società maschili e femminili.
NOTE ORGANIZZATIVE
Il responsabile organizzativo della manifestazione è Prof. Antonello Aliberti cel. 380.3032011

INFORMAZIONI GENERALI
Le Società Organizzatrici e la FIDAL, di Messina e di Reggio Calabria non si assumono alcuna responsabilità
per eventuali incidenti a persone o cose, prima, durante e dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte
assicurativa della tessera FIDAL. Il programma orario potrebbe subire delle variazioni in base a situazioni
contingenti e comunicate al momento della riunione giuria e concorrenti. Eventuali reclami e/o
contestazioni vanno inoltrati accompagnati dalla tassa € 50,00. Per quanto non contemplato nel presente
regolamento, si rimanda alle norme generali emanate dalla FIDAL.
Il presente regolamento viene pubblicato sul sito www.fidalmessina.it

