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Categorie 

D1 2006-D2 2005-D3 2004-D4 2003-D5 2002 

Programma e Orario (Ritrovo ore 9.00) 
Ora Gara Classe/categoria 

9.30 50 metri 1^ e 2^ elementare 

 Lancio del vortex 5^ elementare 

10.00 50 metri 3^ elementare 

 Inizio attività giochi 1^ e 2^ elementare 

10.30 50 metri 4^ elementare 

 Salto in lungo 3^ elementare 

11.00 50 metri 5^ elementare 

 Salto in lungo 4^ elementare 

 Lancio del vortex 3^ elementare 

11.30 Salto in lungo 5^ elementare 

 Lancio del vortex 4^ elementare 

   

11.40 Premiazioni 1^,2^,3^ elementare 

12.00 Premiazioni 4^,5^ elementare 

Salti e lanci 

• Ogni concorrente ha due prove a disposizione. I migliori sei disputeranno la finale avendo a loro disposizione un solo 

salto o lancio. 

• Il salto in lungo si effettua con battuta libera con misurazione dal bordo della zona di atterraggio. 

Classifiche 

• Per tutte le categorie sono previste classifiche individuali e una classifica unica cumulativa per istituto. 

• Ogni atleta (cat. D3,D4,D5) può partecipare a un massimo di due gare: una corsa (50 m) e un concorso (a scelta) tra 

salto in lungo e lancio del vortex.  

Premiazioni 

• Per le classi 1^ e 2^ verranno premiati i primi 3 classificati dei metri 50. 

• Per le classi 3^, 4^, 5^ verranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara. 

• Sono previste medaglie di partecipazione per tutti i concorrenti.  

Iscrizioni 

• Ogni scuola può iscrivere un numero massimo di 30 alunni per categoria. 

• L’iscrizione alla gara deve essere effettuata entro martedì 16 aprile2013. La quota è pari a 4 euro. 

 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento al 

 regolamento tecnico FIDAL. 

 

Responsabile Tecnico Manifestazione             Presidente 

Prof. Claudio Botton         Prof. Marco Contardi 

 


