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

Comitato Regionale LOMBARDIA

TROFEO DELLE PROVINCE SU PISTA RAGAZZE – RAGAZZI 2019
Il Comitato Regionale Lombardia FIDAL indice il “TROFEO DELLE PROVINCE SU PISTA RAGAZZE/RAGAZZI 2019” riservato agli atleti delle categorie RF/RM
tesserati nel 2019 per Società Lombarde.
Fasi di svolgimento:
La manifestazione si effettuerà il giorno DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 a DARFO BOARIO TERME (BS)
Oltre alle Rappresentative delle Provincie Lombarde possono essere invitate anche altre Rappresentative di Fuori Regione che non parteciperanno alla
classifica finale.
Programma Tecnico:
60 hs (cm. 60), 60, 1.000, alto, lungo, peso gomma kg.2, vortex, marcia km 2, staffetta 4 x 100, Triathlon (60hs. – alto – vortex)
Iscrizioni:
I Comitati Provinciali interessati DEVONO inviare le proprie iscrizioni entro le ore 22.00 di GIOVEDI’ 10 ottobre 2019
all’e mail: segreteria@fidalbrescia.it
Ogni atleta potrà disputare una sola gara oltre alla staffetta 4x100. Gli atleti/e partecipanti ai metri 1.000, marcia e Triathlon non potranno partecipare
ad altre gare
In ogni gara individuale potranno essere iscritti un massimo di 2 atleti per ogni Provincia ed una sola staffetta.
Norme di Classifica:
Per ogni gara prevista verranno assegnati 24 punti al 1° classificato e via via a scalare di un punto fino ad assegnare punti 1 al 24° classificato.
Ai fini della classifica, in ogni gara, porterà punteggio il miglior classificato.
A parità di classifica verrà attribuito il punteggio medio.
La classifica finale sarà unica (maschile + femminile) e verrà redatta sommando i risultati ottenuti in 9 gare maschili e 9 gare femminili.
Premiazioni:
A cura degli Organizzatori verranno premiati i primi 6 Atlete/i di ogni gara, le prime 3 staffette e le Province partecipanti.
Programma Orario:
Consultare il Dispositivo Tecnico della Manifestazione
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