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SCUOLE MEDIE INFERIORI - FASE PRIMAVERILE
PROVA DI TRIATHLON - REGOLAMENTO TECNICO

La fase primaverile del Trofeo prevede lo svolgimento della prova del TRIATHLON, alla quale ciascun Istituto potrà partecipare senza 
limitazione nel numero degli alunni, così articolata e con la seguente successione :
- LANCIO DEL VORTEX   (due prove ciascuno)
- SALTO IN LUNGO A BATTUTA LIBERA  (due prove ciascuno)
- METRI 60 PIANI  ( MT. 80 PER I NATI NEL 2009)

I partecipanti saranno così suddivisi :
GRUPPO A: NATI-NATE NELL’ANNO 2011  (EVENTUALI 2012)    
GRUPPO B: NATI-NATE NELL’ANNO 2010
GRUPPO C: NATI -NATE NELL’ANNO 2009 (EVENTUALI 2008) 

La prova di TRIATHLON si svolgerà sull’impianto Assi Giglio Rosso il giorno LUNEDI 13 MARZO 2023    
                
PROGRAMMA ORARIO
- ORE 14.30: RITROVO CONCORRENTI E RITIRO CARTELLINO GARA
- ORE 14.30: femmine gruppo A (pedana A) LANCIO DEL VORTEX
- ORE 14.30: maschi gruppo A (pedana B) LANCIO DEL VORTEX
Dalla pedana del VORTEX i concorrenti si sposteranno a quella del LUNGO, nelle due pedane e quindi alla partenza dei mt. 60 – 80. La successione dei 
gruppi, per i due sessi è la seguente: GRUPPO A – B - C

NOTA BENE :  IN CASO DI MALTEMPO LA PROVA SARA’ RECUPERATA IL GIORNO MERCOLEDI 15 MARZO, CON LO STESSO ORARIO

CLASSIFICHE INDIVIDUALI
Per ognuna delle tre prove sono previsti punteggi in una speciale tabella; i migliori punteggi ottenuti in ciascuna di esse, sommati, daranno il totale per la classifica 
individuale.
I primi 10 classificati di ogni gruppo e sesso verranno premiati sul campo con medaglie. La premiazione finale verrà effettuata in Palazzo Vecchio, in data e orario da 
comunicare, e riguarderà i primi 3 classificati di ogni gruppo e sesso.

CLASSIFICHE PER ISTITUTI
Per ogni gruppo e categoria verranno sommati i primi 10 punteggi individuali ottenuti nel triathlon. La somma dei punteggi individuali assegnati come sopra darà la 
classifica per Istituti del triathlon, con la quale verranno assegnati i PUNTI TROFEO, che andranno a sommarsi con quelli ottenuti nella Corsa Campestre e daranno la 
classifica finale del Trofeo Assi Giglio Rosso 2023. All’Istituto primo classificato verrà consegnato il TROFEO ASSI INTESA SANPAOLO, agli altri Istituti saranno 
assegnate coppe e targhe.

PREMI INDIVIDUALI
I primi 10 classificati di ogni gruppo e sesso verranno premiati sul campo con medaglie. La premiazione finale verrà effettuata in Palazzo Vecchio, in data e orario da 
comunicare, e riguarderà i primi 3 classificati di ogni gruppo e sesso.


