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con il patrocinio 

 

 

  
 

 

in collaborazione con 

 

 

 

 
 

 
 

 

Organizzano a Cuneo il 12 luglio 2015 il 

 

4° TROFEO DELLE PROVINCE 

 
Meeting Interregionale di Atletica per Rappresentative Provinciali 

della categoria Allieve/i e Junior maschili e femminili 

 

Approvazione n. 246/pista/2015 



ISCRIZIONI: 

La conferma delle adesioni delle rappresentative è prevista INDEROGALBILMENTE entro la 

domenica precedente la manifestazione (sette giorni prima) mediante la seguente e-mail 

rosy.fidal@virgilio.it 

In caso di adesione inviare OBBLIGATORIAMENTE l’elenco degli iscritti per la compilazione 

dei fogli gara entro le ore 21.00 del giovedì precedente la manifestazione 

 

SEDE: 

Campo scuola di atletica leggera W. Merlo, Corso Francia 30 - 12100 - Cuneo 

 ritrovo    ore 13.00 

 conferma iscrizioni   fino alle ore13.30 

 inizio gare    ore 14.00 

 

PROGRAMMA TECNICO: 

Allieve e Junior femminili 

100hs - 100 - 400 - 800 - 3000 - disco - alto - lungo - marcia 5km - staffetta 4x100  

Allievi e Junior maschili 

110hs - 100 - 400 - 800 - 3000 - lungo - alto - giavellotto - marcia 5km - staffetta 4x100  

 

REGOLAMENTO: 

Categoria Allieve – Allievi e Junior maschili e femminili: 

Le rappresentative possono iscrivere: 

- due atlete delle categoria allieve per ogni gara ed una sola staffetta 

- due atleti della categoria allievi per ogni gara ed una sola staffetta 

- un’atleta della categoria junior femminili per ogni gara ed una sola staffetta 

- un atleta della categoria junior maschili per ogni gara ed una sola staffetta 

Ogni atleta può prendere parte ad una gara oltre all’eventuale staffetta, ad eccezione dei partecipanti 

a corse superiori agli 800 metri. 

Per la classifica verrà attribuito un punteggio decrescente (20 punti a scalare con decalage di due 

punti) a tutti gli atleti classificati in ogni gara del programma tecnico e verrà presa in considerazione 

la miglior posizione tra i componenti la rappresentativa. Gli altri atleti classificati andranno ad 

interporsi per abbassare il punteggio delle rappresentative avversarie senza però concorrere al 

punteggio finale. 

La classifica finale unica sarà data dalla somma dei punteggi riportati da ogni rappresentativa nelle 

singole categorie (allieve, allievi, junior femminili e junior maschili). 

Cronometraggio elettrico con fotofinish. 

Classifica elaborata dal sistema Sigma. 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi tre atleti classificati in ogni gara e tutte le rappresentative. 

Saranno premiati il miglior risultato tecnico di ciascuna categoria (Allieve, Allievi, Junior femminili 

e Junior maschili). 
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