F.I.D.A.L. COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
DOMENICA 14 GIUGNO 2009

MANIFESTAZIONE :

1^ PROVA CAMPIONATO DI SOCIETA’ RAGAZZI/E

CATEGORIE:

RAGAZZI/E

LOCALITA’:

AZZANO X (PN)

ORGANIZZAZIONE:

POLISPORTIVA AZZANESE

ISCRIZIONI:

Direttamente sul campo dalle ore 9.30 alle ore 10.00

REGOLAMENTO E :
PROGRAMMA TECNICO

Vedi regolamento allegato

PROGRAMMA ORARIO:

DOMENICA 14 GIUGNO

ore 9.30
ore 10.00
ore 10.15
ore 10.30
ore 10.45
ore 11.00
ore 11.30
ore 11.50

Ritrovo giurie e concorrenti
60 Hs Ri
Alto Ri
60 Hs Re
1000 Ri
1000 Re
Alto Re
Marcia 2000 Ri/Re
60 Ri
60 Re

Peso Re
Lungo Ri (Ped.A)
Lungo Re (Ped.B)
Peso Ri

Vortex Ri

Vortex Re

La giuria d’appello si riserva, al termine delle iscrizioni, di variare il presente programma orario
anticipando o posticipando le gare in accordo con le Società.
CAMPIONATO DI SOCIETA’ RAGAZZI e RAGAZZE
NORME DI PARTECIPAZIONE
Il Campionato si disputa in due prove.
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti in ognuna delle due giornate.
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare per giornata. Gli atleti partecipanti alla gara dei 1000 e della marcia non
possono partecipare ad altra gara nella medesima giornata.
Le gare di corsa si disputano con il sistema delle serie.
Nei concorsi i concorrenti hanno a disposizione tre prove.
NORME DI CLASSIFICA
Tutti i risultati ottenuti dagli atleti vengono rapportati alle apposite tabelle di punteggio.
Ai fini della classifica finale vengono presi in considerazione per ogni Società, nel complesso delle due giornate, UN
MASSIMO DI 20 PUNTEGGI IN TUTTE E OTTO LE GARE DEL PROGRAMMA TECNICO.
Le Società che non coprono tutte le gare, nel complesso delle due giornate, vengono classificate in base al numero di gare
coperte, fermo restando un massimo di 12 punteggi addizionali.
Per essere classificate le Società devono inoltre partecipare a tutte e due le giornate di gara indipendentemente dal numero di
atleti schierati.
Per la copertura delle gare NON vengono presi in considerazione i ritiri, le squalifiche e tre prove nulle nei concorsi.
PROGRAMMA TECNICO DI ENTRAMBE LE GIORNATE
60 60h 1000 Marcia 2 alto lungo peso vortex

