CAMPIONATI STUDENTESCHI 2014/2015
ATLETICA LEGGERA 1° GRADO
LUNEDI 27 APRILE 2015
Centro Sportivo Bione – LECCO
Ritrovo ore 8.30 - Inizio gare ore 9.00
CATEGORIE :
Categoria CADETTE e CADETTI alunni/e nati negli anni 2001/2002 (2003 in anticipo scolastico,
frequentanti la classe seconda,)
PROGRAMMA TECNICO
80 - 1000 - 80hs – 4 x 100 - alto – lungo - Peso - Vortex
M ARCIA (SOLO A TITOLO INDIVIDUALE) KM 2 CADETTI/E
NOTE TECNICHE:
80hs cadetti n° 8 hs – h. 0,76 – m. 13,00 – 7x8,00 – m 11,00
80hs cadette : n° 8 hs – h. 0,76 - m. 12,00 – 7x7,50 – m 15,50
Alto: misura entrata cadette 110 cm / cadetti 120 cm
Peso: 3kg C/e - 4kg C/i
Si ricorda che non è consentito l’uso di scarpe chiodate per la categoria, anche se modificate o
munite di altri appigli di qualsiasi materiale.
PARTECIPAZIONE:
A SQUADRE: La Rappresentativa deve partecipare a tutte le gare previste dal programma tecnico con i
propri alunni e può iscrivere fino ad un massimo di 2 alunni/e per specialità e categoria. Ogni studente può
partecipare ad una sola specialità più la staffetta (ad esclusione del concorrente dei 1000 metri)
INDIVIDUALE: Ogni Istituzione può iscrivere fino ad un massimo di 2 alunni/e per specialità e categoria
ad esclusione della staffetta (riservata alla partecipazione a squadre). Per la gara di MARCIA è
possibile iscrivere fino ad un massimo di 3 alunni per categoria.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE:
Verrà redatta una classifica individuale per ogni specialità. A tutti i partecipanti di squadra verrà attribuito il
punteggio corrispondente alla classifica individuale di appartenenza come segue: 1 punto al 1°, 2 al 2°, 3 al
3°, fino all’ultimo regolarmente arrivato; ai ritirati e agli eventuali squalificati si assegnano tanti punti quanti
sono gli ammessi di squadra più uno e la gara si intende comunque coperta. Ai fini del calcolo della
classifica finale a squadre saranno presi in considerazione i migliori 7 risultati ottenuti in 7 specialità
diverse (staffetta compresa) con la possibilità quindi di scartare il punteggio peggiore. In caso di
parità fra 2 o più rappresentative prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti nelle singole gare.
DOCUMENTAZIONESANITARIA E ASSICURAZIONE:
come da Progetto Tecnico CS 2014/2015
ACCOMPAGNATORI:
in tutte le fasi le squadre o gli alunni individualisti partecipanti devono essere accompagnati esclusivamente
da docenti che si assumono la responsabilità.
N.B. Il docente accompagnatore dovrà obbligatoriamente consegnare al ritiro delle buste il
MODELLO B1 DA PIATTAFORMA CAMPIONATI STUDENTESCHI
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il giorno MARTEDI 21 APRILE 2015 ESCUSIVAMENTE
tramite servizio online attraverso il sito http://www.olimpya.it/is_olimpyawin/ utilizzando il Nome Utente e la
password in uso.
ATTENZIONE: la dicitura SQUADRA dovrà essere inserita SOLO nel caso di SQUADRA COMPLETA
Gli individualisti e le squadre non complete dovranno essere inseriti come INDIVIDUALE.

