FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
COMITATO PROVINCIALE DI PORDENONE

ATLETICA GIOVANI 2021
Campionato Provinciale PN Giovanile
Il presente regolamento, dalla partecipazione degli esordienti, alle classifiche e la celebrazione
della Festa dell’Atletica Provinciale con le relative premiazioni, sono subordinate all’evolversi della
pandemia Covid-19, DPCM e delibere CONI e FIDAL.

REGOLAMENTO e PREMIAZIONI
NORME di PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti del settore promozionale giovanile,
regolarmente tesserati per l’anno in corso. Il campionato si articola in 7 prove.
Ogni atleta può partecipare a un massimo di 2 gare per giornata.
Gli atleti/e partecipanti a gare di corsa e marcia superiore ai metri 1000 compresi, non possono
partecipare ad altre gare di corsa superiori ai metri 200 nella stessa giornata.
Per i concorsi le prove a disposizione per ogni atleta sono indicate nel regolamento tecnico specifico
di categoria.

SEDI e DATE di SVOLGIMENTO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

San Vito al Tagl.to
Casarsa
San Vito al Tagl.to
Sacile
Brugnera
San Vito al Tagl.to
Pordenone

9 maggio
20 giugno
24 giugno
3 luglio
10 luglio
28 agosto
25 settembre

Org. Libertas Sanvitese
Org. Libertas Casarsa
Org. Libertas Sanvitese
Org. N.P.D. Libertas Sacile
Org. Atletica Brugnera
Org. Libertas Sanvitese
Org. Libertas Porcia

Cadetti/e
Cadetti/e - Ragazzi/e
Cadetti/e - Ragazzi/e - Esord. m/f
Cadetti/e - Ragazzi/e - Esord. m/f
Cadetti/e - Ragazzi/e
Cadetti/e - Ragazzi/e - Esord. m/f
Cadetti/e - Ragazzi/e - Esord. m/f

NORME di CLASSIFICA INDIVIDUALE
La classifica individuale è riservata ad atleti della provincia di Pordenone.

PUNTEGGI di CATEGORIA:
ESORDIENTI 5/8 e 9/10 m/f: Per ogni gara al primo classificato saranno assegnati 30 punti, il
secondo 27, ai terzi 25 punti, e poi a scalare di 1 punto fino all’ultimo classificato al quale sarà assegnato
1 punto.
RAGAZZE/I e CADETTE/I: I punteggi sono assegnati secondo tabella FIDAL.

CLASSIFICA di CATEGORIA:
ESORDIENTI 5/8 F/M: Alla fine della stagione agonistica, sarà stilata la classifica individuale
finale che terrà conto, per ogni atleta, con un massimo di 2 punteggi per gara, della somma degli 5
migliori punteggi ottenuti nell’intera manifestazione Atletica Giovani 2021.
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ESORDIENTI 10 F/M: Alla fine della stagione agonistica, sarà stilata la classifica individuale
finale che terrà conto, per ogni atleta, con un massimo di 2 punteggi per gara, della somma degli 5
migliori punteggi ottenuti nell’intera manifestazione Atletica Giovani 2021.
RAGAZZE/I: Alla fine della stagione agonistica, sarà stilata la classifica individuale finale che terrà
conto, per ogni atleta, con un massimo di 2 punteggi per gara, della somma degli 8 migliori punteggi di
gara ottenuti nell’intera manifestazione Atletica Giovani 2021.
Per entrare in classifica, ogni atleta dovrà gareggiare in 3 delle 4 specialità (velocità,
mezzofondo, salti e lanci).
CADETTE/I: La classifica finale di specialità, sarà data dalla somma dei 3 migliori punteggi,
ottenuti in gare diverse della stessa specialità* (nella specialità “velocità - ostacoli” dovrà essere preso in
considerazione almeno un punteggio di 1 gara a ostacoli**).
Nota *: Per la Specialità della Marcia Cadette/i saranno considerati i 3 migliori risultati in tutta
l’attività outdoor 2021. Ultima data valida in programma il 3 ottobre.
Nota **: Per le gare ad ostacoli, triplo, asta e martello Cadette/i potrà essere considerato un risultato
inserito in graduatoria, ottenuto extra le prove di “Atletica Giovani”. Ultima data valida in programma
il 3 ottobre.

NORME di CLASSIFICA di SOCIETA’
La classifica è riservata alle Società della Provincia di Pordenone.
La classifica di Società Maschile (Ragazzi + Cadetti) e Femminile (Ragazze + Cadette) è data dalla
somma dei 10 migliori punteggi per singola giornata ottenuti dagli atleti della società, secondo le tabelle
FIDAL. Ad eccezione delle manifestazioni con la sola partecipazione della categoria cadetta, dove si
prenderanno in considerazione 10 punteggi cadetti/e, è obbligatorio almeno un punteggio per ogni
categoria.

CLASSIFICA FINALE di SOCIETA’
Per la classifica finale di società, saranno sommati i 5 migliori punteggi di giornata ottenuti dalle
Società.

Festa dell’atletica Provinciale
PREMIAZIONE INDIVIDUALI FINALE
ESORDIENTI 5/8, ESORDIENTI 9/10 e RAGAZZE/I: Saranno premiati i primi 6 classificati di
categoria.
CADETTE/I: Saranno premiati i primi classificati per ogni specialità.

PREMIAZIONE ATLETA SUPERTOP
Assegnazione del titolo di “ATLETA SUPERTOP” maschile e femminile, all’atleta che avrà
ottenuto la migliore prestazione tecnica, in base alle tabelle FIDAL, nell’ambito dell’intera stagione in
pista outdoor 2021, ultima data in programma il 3 ottobre.
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