
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE SPORTIVA RISERVATA 
AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI FIORENTINE

SABATO 26 MARZO
BIATHLON A: 50M+SALTO IN LUNGO

SABATO 30 APRILE
BIATHLON B: 200M+LANCIO VORTEX

PROVA L’EMOZIONE DELL’ATLETICA



Scuole Elementari - Fase primaverile
Dando seguito a molte richieste pervenute, la Direzione Tecnica ha stabilito di effettuare la 
Fase Primaverile del Trofeo suddivisa in due giornate di gara, cosi articolate:
- PROVA DI BIATHLON A:  MT. 50  - SALTO IN LUNGO
- PROVA DI BIATHLON B:  MT. 200  - LANCIO DEL VORTEX
 
Le due giornate di gara si effettueranno presso l’impianto Assi Giglio Rosso del Viale 
Michelangelo con la seguente successione nel programma orario.

PRIMA GIORNATA -  BIATHLON A  -  SABATO 26 MARZO
I concorrenti Inizieranno col salto in lungo a battuta libera (due tentativi) e poi si porteranno 
alla partenza dei metri 50.
Ore 9.00: ritrovo delle giurie e dei concorrenti
Ore 9.30: maschi del gruppo A – nati negli anni 2011-12;  
A seguire: femmine del Gruppo A; maschi Gruppo B (nati negli anni 2013-14); femmine del 
guppo B

SECONDA GIORNATA -  BIATHLON B  -  SABATO 30 APRILE
I concorrenti inizieranno col lancio del vortex (due tentativi) e quindi si porteranno alla 
partenza dei metri 200 (serie di 6 – 8 atleti)
Ore 9.00: ritrovo delle giurie e dei concorrenti
Ore 9.30: maschi del gruppo A – nati negli anni 2011-12;  
A seguire: femmine del Gruppo A; maschi Gruppo B (nati negli anni 2013-14); femmine del 
guppo B

Per i due eventi in programma varranno le disposizioni di prevenzione sanitaria in atto al 
momento dello sviluppo e con assistenza di un medico sportivo sull’impianto. 
 
PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Per ogni giornata di gara, e per ogni classifica maschile e femminile; Medaglia consegnata 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 


