FEDERA Z I O N E I T A L I A N A
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale LOMBARDIA

CAMPIONATO DI SOCIETA’ SU PISTA CADETTE/I
FINALE REGIONALE
BERGAMO (BG)
Centro Sportivo Comunale di Via Delle Valli

SABATO 15 SETTEMBRE - DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018
PROGRAMMA:
1^ Giornata – Sabato 15 settembre
Ore 15.00 Ritrovo giurie e concorrenti
CADETTE: 80hs. - 300 - 1000 - 1200 st. - alto - triplo - peso - martello - marcia km. 3
CADETTI: 100hs. - 300 - 1000 - 1200 st. - asta - lungo - disco - giavellotto - marcia km. 5
NOTA: Marcia Femminile e Marcia Maschile partono insieme

2^ Giornata – Domenica 16 settembre
Ore 14.30 Ritrovo giurie e concorrenti
CADETTE: 300hs. - 80 - 2000 - asta - lungo - disco - giavellotto - 4 x 100
CADETTI: 300hs. - 80 - 2000 - alto - triplo - peso - martello - 4 x 100
Categoria: C F/M
BG795 – BERGAMO STARS tel.335 6006626 – dante@sportissimotnt.it
Resp. Org. Dante Acerbis
Rappresentante CRL: sabato: Alberto Pirola - domenica: Luca Barzaghi
NOTA IMPORTANTE PER LE ISCRIZIONI ON LINE DELLE STAFFETTE:
Iscrivere on-line SINGOLARMENTE tutti i frazionisti
Nell’iscrizione on line del primo frazionista della staffetta prescelta,indicare nelle note il tempo di accredito ed in ordine il secondo, terzo e quarto
frazionista.

ISCRIZIONI SOLO ON LINE
(Vedere procedura pagg. 2,3 e 4 del Calendario Regionale)
DA INVIARE ENTRO LE ORE 22.00 DI GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE 2018
.
La conferma iscrizioni dovrà avvenire sul campo OBBLIGATORIAMENTE entro il termine previsto sul
programma orario.
L’elenco degli iscritti e l’orario gare saranno pubblicati sul sito www.fidal.it (attività/calendario- risultati/Lombardia) e
www.fidal-lombardia.it (Calendario/Calendario digitale) nella giornata di Venerdì 14 settembre 2018.

www.fidal.it

Comitato Regionale Lombardia
www.fidal-lombardia.it
Federazione Italiana di Atletica Leggera
Via G.B. Piranesi 46 • 20137 MILANO • tel. 02744786 fax 02716706

CAMPIONATI DI SOCIETÀ SU PISTA CADETTE – CADETTI 2018
Il Comitato Regionale Lombardo della FIDAL indice i Campionati di Società su Pista Cadette e Cadetti riservato agli atleti delle categorie
CF-CM tesserati nel 2018 per Società Lombarde.
Fasi di svolgimento
I Campionati si svolgono in 2 fasi:
Provinciale:

ENTRO il 15 LUGLIO 2018
Dal 24 marzo al 15 luglio 2018

Regionale:

il 15-16 SETTEMBRE 2018 a BERGAMO (BG)
Nella finale è obbligatoria la presenza del cronometraggio elettrico

Programma Tecnico
Cadette: 80hs - 300hs - 80 - 300 - 1.000 - 2.000 - 1200 siepi - Asta - Alto - Lungo - Triplo - Peso (kg. 3) - Martello (kg. 3) - Disco (kg. 1) Giavellotto (gr. 400) Staffetta 4 x 100 - Marcia km. 3
Cadetti: 100hs - 300hs - 80 - 300 - 1.000 - 2.000 - 1200 siepi - Asta - Alto - Lungo - Triplo - Peso (kg. 4) - Martello (kg. 4) - Disco (kg. 1,5) Giavellotto (gr. 600) Staffetta 4 x 100 - Marcia km. 5
Fase Provinciale
La Fase Provinciale si svolge dal 24 marzo al 15 luglio 2018. In questo periodo la società può far gareggiare tutti i propri atleti in numero
illimitato, nel rispetto delle normative indicate per la propria categoria e dei Regolamenti delle singole Manifestazioni cui prendono parte.
Al termine del periodo indicato per la Fase Provinciale ogni società, raccogliendo i risultati ottenuti dai propri atleti, compilerà l’apposito
modulo per entrare in classifica e cercare di ottenere la qualificazione alla Finale Regionale, nel rispetto del seguente regolamento:

Ciascun atleta può essere inserito al massimo in due gare individuali o in una gara individuale + staffetta

Gli atleti/e che partecipano ad una gara superiore od uguale ai metri 1.000 possono prendere parte nello stesso giorno solare
anche ad un’altra gara con esclusione delle gare superiori ai m. 400

La classifica (sia maschile che femminile) verrà determinata sommando i migliori tredici (13) punteggi ottenuti rapportando alla
tabella Fidal i risultati conseguiti dagli atleti della stessa società in almeno dieci (10) gare diverse inserendo almeno due punteggi
relativi a due gare di salti diversi e almeno due punteggi relativi a due gare di lanci diversi.
Non possono comunque essere presi in considerazione più di due punteggi nella stessa gara. Gli atleti ritirati, squalificati o con tre prove
nulle nei concorsi sono accreditati di 0 punti, ma la loro partecipazione consente alla propria società di considerare coperta la gara. Le
società che non coprono il numero di gare indicato non verranno classificate.
Le Manifestazioni dalle quali sarà possibile raccogliere i risultati utili SARANNO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUELLE FIDAL
OMOLOGATE comprese le fasi regionali e nazionali studentesche (si escludono quindi tutte le manifestazioni dei Campionati Sportivi
Studenteschi Provinciali.
Modalità di inoltro dei Punteggi
L’apposito modulo di autocertificazione, debitamente compilato, dovrà essere consegnato a cura delle Società al Comitato
Provinciale di competenza entro il 17 luglio 2018. Il Comitato Provinciale lo inoltrerà al Comitato Regionale entro il 19 luglio 2018
con l’avvallo dei risultati.
Fase Regionale
L’ammissione alla Fase Regionale è riservata alle migliori 18 Società Maschili ed alle migliori 18 Società Femminili e sarà stilata interpolando
i risultati di tutte le Fasi Provinciali.
Ogni Società può iscrivere 2 atleti in ogni gara ed una staffetta. Ogni atleta può partecipare a 2 gare staffetta compresa (Gli atleti/e che
partecipano ad una gara superiore od uguale ai metri 1.000 possono prendere parte nello stesso giorno solare anche ad un’altra gara con
esclusione delle gare superiori ai m. 400). Per le gare di corsa sarà adottato il sistema delle “serie”.
Di seguito il programma indicativo delle due giornate di gara della Finale Regionale:
CADETTE
1a giornata
80 hs, 300, 1000, alto
triplo (battuta 7/9 mt),
peso kg 3, martello kg 3,
marcia km 3, 1200 siepi

2a giornata
300 hs, 80, 2000, asta,
lungo, giavellotto g 400,
disco kg 1,
staffetta 4 x 100

CADETTI
1a giornata
100 hs, 300, 1000, asta,
lungo, disco kg 1,5,
giavellotto g. 600,
marcia km. 5, 1200 siepi

2a giornata
300 hs, 80, 2000, alto
triplo (battuta 9/11 mt),
martello kg 4, peso kg 4,
staffetta 4 x 100

Norme di Classifica
A ciascun atleta sarà assegnato un punteggio sulla base della classifica di ogni singola gara inclusa nel programma tecnico: 36 punti al 1°
classificato, e così a scalare di 1 punto, per le staffette si decresce di 2 punti. Nelle gare di corsa le classifiche verranno determinate sulla
base dei tempi conseguiti nelle "serie".
In caso di parità di tempi sarà attribuito il punteggio medio per i pari-tempo. Non si terrà conto della parità di tempo nel caso in cui si verifichi
nella stessa serie o in presenza di fotofinish con apprezzamento millesimale.
Agli Atleti/e non classificati per un qualsiasi motivo non viene attribuito alcun punteggio, anche se la gara risulta coperta.
Ai fini della classifica finale verranno considerate le sole Società che hanno ottenuto 13 punteggi in 11 diverse gare, sia maschili che
femminili con almeno due salti diversi e due lanci diversi.
Premiazioni
A cura della Società organizzatrice saranno premiati i primi 6 atleti classificati di ogni singola gara. A cura del C.R.L. saranno invece
premiate le prime 3 Società maschili e femminili.

