CAMPIONATI PROVINCIALI
ESORDIENTI A

PROGRAMMA GARE E NORME GENERALI ATTIVITA’ ESTIVA 2018
Verrà assegnato il titolo provinciale nelle seguenti specialità:
Corse (pista): 50 (partenza in piedi) – 200 – 600 – 50hs (partenza in piedi)
(50hs M/F, 5 ostacoli da 50 cm – distanze 12,00-7,00-7,00-7,00-7,00-10,00)
Corse (strada): 800 m
Salti: Alto – Lungo (battuta libera di 1m x 1m – distante dalla buca 50 cm)
Lanci: Vortex
Marcia: pista 1000, strada km. 1
Staffetta: 4x50 senza zona di cambio. Possono essere ammesse (fuori classifica) anche staffette miste M/F
o formate da atleti di diverse società.
Nei lanci e nel salto in lungo gli atleti hanno a disposizione 2 o 3 prove, da decidere di volta in volta secondo
le necessità della manifestazione.
Nelle gare di salto in alto sono previste le seguenti progressioni:
Alto M/F: 0,80 – 0,90 – 0,95 – 1,00 – 1,03 – 1,06 – 1,09 – 1,12 – 1,15 – 1,18 – 1,20 poi di 2 cm in 2 cm.
NON E’ PREVISTA MISURA DI ENTRATA INFERIORE A QUELLA D’INIZIO PREVISTA. I tentativi a disposizione
per ogni atleta saranno due.
Nelle gare di marcia si applica la Pit Lane Rule, come da regolamenti nazionali (Norme Attività 2018).
Viene inoltre istituito il GRAND PRIX ESORDIENTI A 2018 con le seguenti modalità:
Per ogni singola gara su pista del programma dei Campionati Provinciali (escluse la marcia e la staffetta
4x50, che non assegnano punti per il Grand Prix pur assegnando il relativo Titolo Provinciale) verranno
attribuiti i seguenti punteggi: 30 punti al primo classificato, 28 al secondo, 26 al terzo, 24 al quarto, 22 al
quinto, 20 al sesto, 19 al settimo 18 all’ottavo e così via a scalare di uno, fino ad arrivare ad 1 punto, che
verrà assegnato anche ad ogni atleta classificato successivamente. Agli atleti non classificati o ritirati non
verrà assegnato alcun punteggio. In caso di parimeriti verrà assegnato ad entrambi gli atleti un identico
punteggio medio.
Verrà stilata una classifica finale individuale del Grand Prix Esordienti A sommando un massimo di quattro
punteggi riportati nelle sette gare in programma. Non è previsto un numero minimo di punteggi per
classificarsi. In caso di parità nella classifica finale, prevarrà l’atleta con il miglior punteggio individuale. Nel
caso le gare dovessero essere meno (a causa di annullamenti) o più (in caso di ulteriori prove inizialmente
non inserite in calendario) delle sette inizialmente programmate, il numero massimo di punteggi utilizzabili
per la classifica finale rimarrà comunque uguale a quattro.
PREMIAZIONI
Sono premiati con medaglie a cura della Delegazione Provinciale i primi 6 atleti/e di ogni gara e le prime 3
staffette.
Saranno premiati con coppe i primi 8 atleti/e della classifica generale maschile e femminile del Grand Prix
Esordienti A. La premiazione avrà luogo al termine dell’ultima giornata di gare.
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