CAMPIONATI PROVINCIALI CADETTI/E 2018 – FIDAL BERGAMO
REGOLAMENTO
La FIDAL – Comitato Provinciale di Bergamo – indice i Campionati Provinciali Individuali Giovanili su Pista
Outdoor per le categorie Cadette e Cadetti.
PROGRAMMA TECNICO

1° giornata - TREVIGLIO
Cadette: 80hs - 300 - 1000 – alto- asta - triplo (battuta 7/9 mt) - disco 1 kg - giavellotto g. 400 - marcia km 3
- 1200 siepi
Cadetti: 100hs - 300 - 1000 - asta - lungo - disco kg 1,5 - giavellotto g. 600 - marcia km 5 - 1200 siepi

2° giornata - BRUSAPORTO
Cadette: 300hs - 80 - 2000 - lungo - martello kg 3 – peso kg 3
Cadetti : 300hs - 80 - 2000 - alto - triplo (battuta 9/11 mt) - martello 4 kg - peso 4 kg

NORME DI PARTECIPAZIONE
•
•
•

•
•

Ogni Società può gareggiare con un numero illimitato di atleti/e.
Gli atleti stranieri possono partecipare ai Campionati Provinciali Individuali e concorrono
all’assegnazione del titolo.
Tutte le gare del programma tecnico sono open, aperte anche ad atleti di fuori provincia, in base
alla tipologia della manifestazione e secondo il regolamento delle Norme Organizzazione
Manifestazioni.
Ciascun atleta può prendere parte al massimo a due gare individuali nel arco delle 2 giornate.
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.

FIDAL Comitato Provinciale Bergamo – Via Monte Gleno (Cittadella dello Sport)- 24124 Bergamo
Tel. 035 249 461 – Fax 035 220 743 – e-mail : comitato@fidalbergamo.it oppure
presidente@fidalbergamo.it
sito web :www.fidalbergamo.it

CLASSIFICHE
Regolamento per le Finali: le modalità delle Finali saranno le seguenti:
•

•
•

Nelle gare dei metri 80 piani M/F, dei 80hs F e dei 100hs M, se gli Atleti/e saranno più di sei si
disputeranno batterie e finale; alla finale accederanno sei atleti (solo atleti della provincia di
Bergamo).
Nelle gare di corsa dai metri 300 in poi, si correranno le serie composte da Atleti in base ai tempi di
iscrizione (la serie con i migliori accrediti sarà composta da soli atleti della provincia di Bergamo).
Nei Concorsi, alla finale accederanno gli otto atleti (solo atleti della provincia di Bergamo) con le
migliori misure di qualificazione.
PREMI

Verranno premiati i primi 6 atleti, della provincia di Bergamo, classificati di ogni gara del programma
tecnico con medaglia e il primo classificato anche con la maglia di Campione Provinciale.

TROFEO DEI LAGHI 2018
N.B. : I Campionati provinciali Cadetti/e saranno anche occasione per determinare la rappresentativa che
parteciperà al Trofeo dei Laghi 2018 in data 10 Giugno a Mariano Comense.
I campioni provinciali (SOLO delle gare inserite nel Trofeo) parteciperanno di diritto alla rappresentativa,
mentre il secondo nome per specialità verrà deciso dal fiduciario tecnico provinciale e dallo staff tecnico
dopo la gara di DOMENICA 27 MAGGIO 2018 di Alzano Lombardo (BG)
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