
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE SPORTIVA RISERVATA 
AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI FIORENTINE

LUNEDI 4 APRILE
LUNEDI 2 MAGGIO

CORRERE/SALTARE/LANCIARE 

PROVA L’EMOZIONE DELL’ATLETICA



Scuole Superiori - 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 sull’impianto del Viale Michelangiolo, cosi articolate:

PRIMA GIORNATA -  LUNEDI’  4 APRILE 2022
Gare in programma - 
MASCHI:  M 80 - SALTO IN LUNGO - LANCIO DEL PESO
FEMMINE:  M 80  - M 1000  -  SALTO IN ALTO
PROGRAMMA ORARIO:
ore 14.00 :  ritrovo concorrenti e consegna cartellini gara
ore 14.30 :  M80  maschi A, a seguire maschi B, femmine A, femmine B
ore 14.30 :  Salto in alto F  -   gruppi A - B
ore 14:30 :  Lancio del peso kg. 4   M  - gruppi A – B 
ore 15.00  :  salto in lungo maschi A, a seguire maschi B
ore 16.30  :  metri 1000  F  gruppo A – a seguire gruppo B

SECONDA GIORNATA -  LUNEDI’  2 MAGGIO 2022
Gare in programma :       
MASCHI:  M 250  - SALTO IN ALTO -  M 1000
FEMMINE : M 250  - LANCIO DEL PESO  -  SALTO IN LUNGO
PROGRAMMA ORARIO:
ore 14.00  :  ritrovo concorrenti e consegna cartellini gara
ore 14.30  :  M 250 maschi A, a seguire maschi B, femmine A, femmine B
ore 14:30  :  salto in lungo F -   gruppi B  a seguire gruppo A
ore 14:30  :  Lancio del peso kg. 3 F  - gruppi A – B 
ore 16.30  :   metri 1000 maschi gruppo A, a seguire gruppo B

DISPOSIZIONI TECNICHE: - In ciascuna giornata di gara ogni atleta può partecipare a due specialità;
Per ogni gruppo e sesso :
- Nelle corse mt. 250 e 1000 si corrono serie, classifica finale in base ai tempi:
- Nei mt. 80 sono previste finali  per i migliori 6 tempi ottenuti nelle serie
- Nei concorsi (lungo e peso) tre tentativi in qualificazione e tre lanci di finale per i migliori 6 classificati

Per gli eventi in programma varranno le disposizioni di prevenzione sanitaria in atto al momento del loro 
sviluppo e con assistenza di un medico sportivo sull’impianto. 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI SUL CAMPO
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.


