1° GRAND PRIX 2017 - PROVE MULTIPLE ESORDIENTI
Atletica a TuTTo ToNdO
La FIDAL – Comitato Provinciale di Bergamo – organizza per la stagione outdoor 2017 il 1°
Grand Prix su pista dedicato alla categoria giovanile Esordienti.
L’obiettivo è quello di favorire/stimolare la sperimentazione da parte di TUTTI gli atleti
iscritti, delle OTTO DISCIPLINE che compongono il programma tecnico.
Il formato della manifestazione infatti prevede che ogni ATLETA ISCRITTO svolga nel
corso delle sei giornate tutte le specialità.
L’iscrizione al gruppo A (solo femmine) e B (solo maschi) resterà FISSA per tutte e sei le
giornate in quanto è il programma dei gruppi che si alterna e cambia nel susseguirsi dei tre blocchi.

PROGRAMMA TECNICO e GRUPPI PROVE MULTIPLE
1° BLOCCO DI DISCIPLINE
1°giornata: domenica 02 Aprile 2017

2° giornata: sabato 22 Aprile 2017

GRUPPO A femmine: 50mt - vortex – alto

GRUPPO A femmine: 50hs – peso – lungo

GRUPPO B maschi: 50hs – peso – lungo

GRUPPO B maschi: 50mt - vortex – alto

2° BLOCCO DI DISCIPLINE
3°giornata: sabato 13 Maggio 2017

4° giornata: martedì 30 Maggio 2017

GRUPPO A femmine: 50mt – marcia 800mt – lungo

GRUPPO A femmine: 50hs – 600mt – vortex

GRUPPO B maschi: 50hs – 600mt – vortex

GRUPPO B maschi: 50mt – marcia 800mt – lungo

3° BLOCCO DI DISCIPLINE
5°giornata: domenica 10 Settembre 2017

6° giornata: sabato 23 settembre 2017

GRUPPO A femmine: Alto – 600mt – peso

GRUPPO A femmine: Marcia 800mt – vortex – 50hs

GRUPPO B maschi: Marcia 800mt – vortex – 50hs

GRUPPO B maschi: Alto – 600mt – peso

NORME DI PARTECIPAZIONE & REGOLAMENTO
•

Ogni Società può gareggiare con un numero illimitato di atleti/e;

•

Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate a FIDAL
C.P. Bergamo delle categorie Esordienti A maschi-femmine;
Il programma tecnico prevede 6 giornate di gare TUTTE articolate in prove multiple e
declinate in due GRUPPI. (A e B);

•

Alle singole manifestazioni possono partecipare SOLO gli atleti delle società della provincia
di Bergamo;

•

Le sei giornate sono articolate in TRE BLOCCHI di due giornate, abbinate tra loro, nel
corso delle quali gli atleti iscritti svolgeranno tutte e sei le specialità previste per quel
BLOCCO. Tre nella prima giornata di gara e tre nella seconda giornata.

•

PREMIAZIONI DI GIORNATA. Al termine di ogni giornata saranno premiati i primi sei atleti
di ogni gruppo.

CLASSIFICHE
Al termine di ogni giornata si definiscono le classifiche individuali dei gruppi maschile e
femminile.
In ogni specialità delle tre costituenti ciascun gruppo, in base ai risultati (misure/tempi)
verrà stilata una classifica nominativa assegnando 100 punti al primo classificato, 98 al
secondo, 96 al terzo e via via diminuendo sempre di due punti.
Si procederà con la somma dei punti ottenuti in ciascuna delle tre specialità da parte
ciascun atleta e si definirà la classifica per gruppo A (femminile) e del gruppo B (maschile).
Per la definizione della CLASSIFICA DI SQUADRA maschile e femminile si procederà
estrapolando dalle due classifiche individuali i tre punteggi migliori di giornata per ogni
società, la cui SOMMA DIVISA per il valore TRE produrrà un punteggio dal quale scaturirà
la classifica per squadra. Saranno assegnati 75 punti alla squadra prima classificata, 72
alla seconda, 69 alla terza e via via diminuendo di tre punti scalando le posizioni.
Le squadre che avranno in quella giornata meno di tre atleti maschi e meno di tre atleti
femmine classificheranno ovviamente tutti gli atleti maschi e femmine presenti, nel rispetto
in ogni caso dello schema punti sopra menzionato.
Alla CLASSIFICA così determinata, al fine di favorire la partecipazione e il senso di
appartenenza ad ogni società, saranno assegnati tanti punti quanti sono i propri atleti in
classifica oltre i TRE considerati.
Ovvero, ad esempio, squadra con otto atleti maschi classificatasi in quarta posizione con i
primi suoi tre atleti otterrà 66 punti + 5 punti = 71 punti.
Questo sarà il punteggio che verrà pubblicato nella classifica di squadra e dal quale si
ripartirà nella giornata successiva.
•

Al termine delle sei giornate saranno premiate tutte le società classificate.

