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PRIMA GIORNATA - LUNEDI 6 MARZO 2023
  
Le gare in programma: 
MASCHI: MT. 80 – SALTO IN LUNGO – LANCIO DEL PESO KG. 4
FEMMINE: MT. 80 – SALTO IN ALTO

I partecipanti saranno così suddivisi:
MASCHI/FEMMINE GRUPPO A: nati/e 2008
MASCHI/FEMMINE GRUPPO B: nati/e 2007-06

Programma orario:  
- ORE 14.00:  ritrovo giurie e concorrenti – consegna cartellini gara
- ORE 14.30:   mt. 80 - maschi A, a seguire maschi B, femmine A, 
femmine B
- ORE 14.30:  salto in alto - femmine A – B (due pedane)
- ORE 15.00:  lancio del peso - maschi A – B
- ORE 15.00: salto in lungo - maschi A - B (due pedane)

SECONDA GIORNATA - LUNEDI 20 MARZO 2023 

Le gare in programma: 
MASCHI: MT.250 - SALTO IN ALTO
FEMMINE: MT. 250 – SALTO IN LUNGO – LANCIO DEL PESO KG.3

I partecipanti saranno così suddivisi:
MASCHI/FEMMINE GRUPPO A: nati/e 2008
MASCHI/FEMMINE GRUPPO B: nati/e 2007-06

Programma orario :
- ORE 14.00: Ritrovo giurie e concorrenti – consegna cartellini-gara
- ORE 14.30: SALTO IN ALTO – maschi A – B (due pedane)
- ORE 14.30: SALTO IN LUNGO - FEMMINE A – B (due pedane)
- ORE 15.00: LANCIO DEL PESO - FEMMINE A – B
- ORE 15.00:  MT.250 - MASCHI A, a seguire: MASCHI B, FEMMINE 
A, FEMMINE B

NOTA BENE - In caso di maltempo è prevista una giornata di recupero, come segue:
PRIMA GIORNATA :  MERCOLEDI’ 8 MARZO  -  SECONDA GIORNATA  : MERCOLEDI’ 22 MARZO

DISPOSIZIONI TECNICHE: 
In ciascuna giornata di gara ogni atleta può partecipare al massimo a due specialità.
Per ogni singola gara il regolamento specifico è il seguente :
- NON SONO AMMESSE SCARPE CHIODATE
- Metri 80: si corrono serie di quattro atleti; sono previste finali per i migliori 6 tempi
- Metri  250: si corrono serie con 4- 5  atleti  con classifica finale in base ai tempi
- Nei concorsi LUNGO e PESO gli atleti avranno a disposizione DUE prove di qualificazione, i migliori sei altre DUE  prove di finale.
- Nel SALTO IN ALTO si invitano gli Insegnanti ad iscrivere atleti in grado di superare la misura di entrata, fissata in mt. 1.20 per i maschi e 1.10 per le femmine.

PREMIAZIONI INDIVIDUALI SUL CAMPO: Medaglia ai primi sei classificati di ciascuna gara, gruppo e sesso, consegnata al termine di ciascuna gara.

PREMIAZIONI PER ISTITUTO: Per ciascuna delle gare in programma verranno assegnati per ogni partecipante, gruppo e sesso,  punteggi cosi suddivisi : 18 al primo, 16 
al secondo,15 al terzo e cosi via scalare; a tutti i classificati verrà assegnato 1 punto. La somma di detti punteggi ottenuti in tutte le gare del programma porterà alla 
classifica di Istituto di giornata, che a sua volta assegnerà punti Trofeo cosi stabiliti : 30 al primo, 28, 26 , 25 e poi a scalare; i punti Trofeo delle due giornate, sommate a 
quelli della corsa campestre, daranno la classifica finale per Istituti, con l’assegnazione al primo (sia maschile che femminile) del Trofeo ASSI Intesa SanPaolo, e coppe e 
targhe per gli altri.


