L’ATLETICA E’ IN SICUREZZA
PER IL TROFEO ASSI

UNA MANIFESTAZIONE RISERVATA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI

che si sviluppa all’aria aperta, negli efficaci protocolli di accesso al nostro impianto sportivo
e in quello della Federazione Italiana di Atletica Leggera per il ritorno alle attività sportive
svolte in piena sicurezza. La partecipazione è a titolo individuale e non coinvolge
direttamente gli Istituti Scolastici.
Due giornate di gare per provare l’emozione di competere con se stessi e i propri coetanei:
prima la prova di Resistenza sul prato dell’impianto del Viale Michelangelo poi il Biathlon composto da corsa veloce e salto in lungo - nella seconda giornata.

Lunedì 3 maggio - Sabato 8 maggio

Due pomeriggi da poter dedicare in sicurezza alle emozioni dello Sport.

TROFEO ASSI
REGOLAMENTO
Possono partecipare a titolo esclusivamente individuale le ragazze e i ragazzi nati nel:
2010 - 2011 - 2012 - 2013
I partecipanti saranno suddivisi in due gruppi
GRUPPO “A” nati nell’anno 2010 e 2011
GRUPPO “B” nati negli anni 2012 e 2013

Lunedì 3 maggio 2021
Prova di resistenza su terreno erboso
I partecipanti dovranno presentarsi alle ore 17:00 presso il campo Assi Giglio Rosso, Viale Michelangelo 64,
per le operazioni di registrazione, controllo temperatura e ritiro del cartellino-gara.
L’orario di svolgimento sarà il seguente
Ore17.30 Femmine nate nel 2012 e 2013 Gruppo B
Ore 18:00 Maschi nati nel 2012 e 2013 Gruppo B
Ore 18:30 Femmine nate nel 2010 e 2011 Gruppo A
Ore 19:00 Maschi nati nel 2010 e 2011 Gruppo A
Si correranno più batterie/serie di uno stesso gruppo e la classifica finale sarà effettuata in base ai tempi ottenuti

Sabato 8 maggio 2021
Prova di Biathlon
Prova di velocità m. 50 - Prova di salto in lungo a battuta libera
I partecipanti dovranno presentarsi alle ore 14.30 presso il campo Assi Giglio Rosso, Viale Michelangelo 64,
per le operazioni di registrazione, controllo temperatura e ritiro del cartellino-gara.
L’orario di svolgimento delle prove sarà il seguente:
Ore 15.00 Femmine nate nel 2012 e 2013 Gruppo B
Ore 15.30 Maschi nati nel 2012 e 2013 Gruppo B
Ore 16.00 Femmine nate nel 2010 e 2011 Gruppo A
Ore 16.30 Maschi nati nel 2010 e 2011 Gruppo A
Si correranno più batterie/serie degli stessi gruppi e la classifica finale sarà effettuata in base ai tempi ottenuti
Successivamente, sempre con la stessa sequenza di anni di nascita e genere, si disputerà la gara di
salto in lungo a battuta libera.
La classifica finale sarà determinata per ciascuno gruppo tramite la Tabella di punteggio che è pubblicata
sul sito web www.assigigliorosso.it/trofeo assi

CLASSIFICHE PER ISTITUTI
L’iscrizione dei partecipanti è libera e a titolo individuale ed avviene con iscrizione diretta nel giorno delle gare.
Il modulo di iscrizione - il cartellino gara - richiede comunque l’indicazione della scuola di appartenenza e le
classifiche individuali corrisponderanno ad un punteggio attribuito ad ogni singolo Istituto Scolastico.
Per ogni giornata di gara verrà compilata una graduatoria per ciascun gruppo, maschi e femmine. In ogni
graduatoria verrà attribuito un punteggio massimo corrispondente al numero di classificati fino all’ultimo che avrà
un punto. Ad ogni Istituto Scolastico verrà attribuita la somma dei punteggi ottenuta dai propri alunni e verrà stilata
comunque una classifica per Istituti, comprensiva dei punteggi femminili e maschili, per ogni giornata di gara.
La graduatoria finale del Trofeo sarà determinata dalla somme dei punteggi di tutte le fasi effettuate.
Nota : Nell’ambito degli iscritti alle Scuole di Atletica Leggera dell’ASSI Giglio Rosso verranno disputate, nel
corso delle lezioni settimanali, le stesse competizioni, con analoga graduatoria. I punteggi acquisiti dagli allievi
saranno aggiunti a quelli ottenuti nelle prove ufficiali del Trofeo e contribuiranno a determinare la classifica finale
per Istituti Scolastici del Trofeo.
PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Per ogni giornata di gara, e per ogni classifica maschile e femminile; Medaglia al termine dalla competizione
PREMIAZIONI PER ISTITUTO
All’Istituto primo classificato verrà assegnato il Trofeo ASSI INTESA SANPAOLO;
Agli altri Istituti verranno assegnate coppe e targhe

