
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Campionati Provinciali Individuali su Pista –  1^ Giornata 
Categorie RAG/CAD/ALL/JUN/PRO/SEN/MAS 

GP Prove Multiple(Biathlon) ESORDIENTI – 1^ Giornata 
13 luglio 2018 

 
Campo Scuola Catania 

Organizzazione:  

ASD SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA CATANIA – ASD ATLETICA FORTITUDO CATANIA 

Manifestazione 
Il Comitato Provinciale F.I.D.A.L. Catania indice e la ASD Scuola di Atletica Leggera Catania, in collaborazione con la ASD 
Atletica Fortitudo Catania e con il supporto del “GGG  V. Pistritto Catania”, organizza la 1^ giornata del Campionato Provinciale 
Individuale su pista e la 1^ giornata del GP Prove Multiple ESORDIENTI. 
Programma Tecnico 

ESO F/M : Biathlon 50m – salto in lungo 
RAGAZZI: 60 HS -60 – 1000 – vortex/giavellotto 400g – peso kg 2 – alto – lungo – marcia 2 km  
CADETTI F/M : Martello – Peso – Disco – Giavellotto  
ALL/JUN/PRO/SEN: Martello – Peso – Giavellotto (**) 
Partecipazione 
Per la categoria ESO sarà possibile partecipare sia ad una singola gara (senza però poter accedere alla classifica finale  della 
giornata, relativa alla premiazione Biathlon), sia ad ambedue le gare. 
Gli Atleti della categoria RAG possono partecipare a due gare e la staffetta . Gli atleti della Categoria CAD possono partecipare 
a due gare nell’arco dei campionati.  Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa o marcia superiore od uguale ai 1000 metri 
possono prendere parte nello stesso giorno solare anche ad un'altra gara, con esclusione delle gare di corsa, marcia superiori 
ai 400 metri. 
Iscrizioni 
Da inviare entro mercoledì 11 luglio entro le ore 20.00 all’indirizzo ct361@fidal.it 

Quote  
€ 2.00 per le categorie giovanili sino a cadetti , € 3.00 Prove Multiple, € 4.00 categorie assolute/master 
Premiazioni CPI  
Si svolgeranno a seguire la conclusione di ogni Gara e saranno premiati i primi 3 Atleti di ogni specialità giovanile Femminile e 
Maschile. Maglia di Campione Provinciale al primo Classificato per ogni categoria ALL/JUN/PRO/SEN/MAS. 
Premiazioni GP ESO – BIATHLON 
Al termine delle due gare si premieranno i primi  tre atleti al maschile e al femminile della classifica finale, ottenuta sommando i 
due punteggi ricavati, secondo tabella, nelle due rispettive prove. 
 

Programma Orario - Venerdì  13/07/2018  

16.30 
Riunione Giuria e Concorrenti 

Corsa Salti Lanci Marcia 

17.00   Martello   

17:45 50 m Esordienti  Peso  

18:15 60 hs    

18:30 60 Lungo Esordienti 
Peso ragazzi/e 

 
 

18:45 1000    

19:15  Lungo Ragazzi/e Giavellotto (**)  

19:30  Alto Ragazzi/e 
Vortex/giavellotto 

Ragazzi/e 
Marcia 2 km 

19:45     

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme FIDAL. Eventuali reclami e/o contestazioni vanno 
inoltrati accompagnati dalla tassa € 30,00. 
 Il Comitato FIDAL Provinciale e le ASD organizzatrici declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o 
cose prima, durante e dopo la Manifestazione. 
(**) Gara di contorno, il Titolo si Assegna il 21 luglio 
 

 

 

  


