TROFEO DELLE PROVINCE SETTORE PROMOZIONALE
Al Trofeo partecipano rappresentative Provinciali composte da ragazzi/e – cadetti/e tesserati nell’anno 2017
per società delle rispettive Province.
FASE DI SVOLGIMENTO
Il Trofeo si svolge il 4 Giugno.
PROGRAMMA TECNICO
Il programma tecnico comprende le seguenti specialità:
CADETTI
100 hs – 2000 – 300 - lungo – peso – martello – marcia km. 5
CADETTE
80 hs – 2000 – 300 - lungo – peso – martello – marcia km. 3
RAGAZZI
60 hs – 1000 – alto – vortex
RAGAZZE
60 hs – 1000 – alto – vortex
STAFFETTE
Femminili: staffetta 4 x 100
Maschili: staffetta 4 x 100
Le staffette 4 x 100 maschile deve essere composta obbligatoriamente da 2 ragazzi e da 2 cadetti; quella
femminile da 2 ragazze e da 2 cadette. Nelle staffette è prevista la squalifica per cambio fuori settore.
Nel salto in alto saranno previste solo due prove per ogni misura fino ad 1,28 per le Ragazze e 1,31
per i Ragazzi; superate tali misure gli atleti/e avranno a disposizione tre tentativi per ogni misura
successiva.
Nel vortex ragazzi/e ogni atleta ha a disposizione 3 tentativi.
Nei concorsi cadetti/e ogni atleta ha a disposizione 4 tentativi.
REGOLAMENTO
Ogni Provincia può partecipare con due atleti/e in ogni singola gara e due staffette, una maschile ed una
femminile.
Ogni atleta può partecipare nell’arco della manifestazione ad una gara individuale ed alla staffetta.
PUNTEGGI E CLASSIFICA
Ai fini della compilazione delle classifica sia maschile che femminile vengono assegnati, in tutte le gare del
programma tecnico, i seguenti punteggi: 20 punti al primo classificato, 19 punti al secondo, 18 punti al terzo,
e così via fino al ventesimo al quale si attribuisce 1 punto.
La classifica per Province si ottiene sommando un massimo di 12 punteggi per i maschi e per le femmine
(si considera solo il miglior punteggio di ogni singola gara, 7 cadetti + 4 ragazzi + 1 staffetta per il maschile - ,
7 cadette + 4 ragazze + 1 staffetta per il femminile.
Sono classificate prima le Province che ottengono i 12 punteggi richiesti, quindi quelle con 11 e così via.
Le Rappresentative provinciali, una maschile ed una femminile, con il punteggio più alto sono proclamate
vincitrici del Trofeo delle Province.
PREMIAZIONI
Sono premiati i primi sei classificati di ogni gara, le prime sei staffette e le prime 3 Province Maschili e
Femminili classificate.
1

