R E G O LA M E N T O
1. L’Atletica Trento Cmb. Trento organizza, i “Giochi
Comunali” per i ragazzi e ragazze delle scuole medie
del Comune di Trento.
2. La manifestazione è in programma per martedì 12 aprile
al Campo Scuola di Atletica Leggera, piste e pedane in
sportflex super x di via Maccani.
3. Le categorie sono così suddivise:
I media nati nel 1999
II media nati nel 1998
III media nati nel 1997 – 1996
si terrà pertanto conto dell’anno di nascita e non della
classe frequentata per le formazioni delle varie
categorie.
Ogni alunno può partecipare a due gare (eccetto chi partecipa
alla gara dei m. 1.000) compresa la staffetta.
Ogni scuola può iscrivere fino a 6 alunni per gara, fatta
eccezione per il salto in alto dove gli alunni iscritti potranno
essere al massimo 3 per categoria, e massimo 2 staffette per
categoria.
Gli alunni partecipanti devono essere in regola con il
Certificato di sana e robusta costituzione.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre
venerdì 8 aprile al seguente numero di fax 0461/342180
oppure via e mail a segreteria@atleticatrento.it
e devono contenere i seguenti dati:
cognome e nome
data di nascita
gara prevista.
Le iscrizioni vanno confermate almeno un’ora prima
dell’inizio della manifestazione.
4. Premiazione: al termine di ogni singola gara verranno
premiati i primi tre alunni classificati.

PROGRAMMA TECNICO
m. 60 Hs. M/F ( nr. 6 hs. – mt.12,00 -5 hs. x mt.7,00 –
mt. 10,50) altezza cm.60
m. 80 Hs. F

(nr. 8 hs. - mt. 12,00 - 7 hs. x mt. 7,50 mt. 15,50) altezza cm. 60

m. 80 Hs. M

(nr. 8 hs. - mt. 12,00 - 7 hs. x mt. 8,00 mt. 12,00) altezza cm. 60

m. 60 piani M/F

6. Per quanto non contemplato nel presente regolamento
valgono le norme in vigore del regolamento tecnico della
F.I.D.A.L. e dei G.G.G.

ore 14.00 Ritrovo – ritiro numeri e conferma Iscrizioni
ore 14,45

ore 15,00
ore 15,15
ore 15,30

m. 80 piani M/F
lancio del vortex nr. 3 lanci

ore 15,45

getto del peso Kg. 3 F. nr. 3 lanci

ore 16,00
ore 16,15

getto del peso Kg. 4 M. nr. 3 lanci
salto in lungo M/F nr. 3 salti (battuta con gesso)
salto in alto F nr. 3 prove
Progressione: 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,15 1,20 - 1,25 -1,30 - 1,33 - 1,36 - 1,39 1,41 - dopo di 2cm. in 2 cm.
salto in alto M nr. 3 prove
Progressione: 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,25 1,30 - 1,35 -1,45 - 1,50 - 1,53 - 1,56 1,59 - 1,62 – 1,65 - 1,67 -dopo di 2cm.
in 2 cm.
m. 1.000 M/F
staffetta 4x100 M/F

5. Alla finale degli ostacoli e della velocità saranno ammessi
i sei migliori tempi, in caso di parità sarà ammesso il
ragazzo più giovane.

ORARIO GARE

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

16,30
16,45
17,00
17,15
17,30
17,45
17,50
17,55
18,10
18,15
18,20

m. 60 Hs. Femminile
salto in alto Maschile 1°-2°-3° pedana A
salto in alto Femminile1°-2°-3° pedana B
salto in lungo Femminile 1° pedana A
salto in lungo Maschile 1° pedana B
m. 60 Hs. Maschile
m. 80 Hs. Femminile 2° - 3°
m. 80 Hs. Maschile 2° - 3°
vortex Maschile 1°
getto del peso Femminile 2° - 3°
salto in lungo Femminile 2° pedana A
salto in lungo Maschile 2° pedana B
m. 60 piani Femminile a seguire
Maschile
m. 80 piani Femminile 2° - 3°
m. 80 piani Maschile 2° - 3°
vortex Femminile 1°
getto del peso Maschile 2° - 3°
salto in lungo Femminile 3° pedana A
salto in lungo Maschile 3° pedana B
m. 1.000 Femminile 1°-2°-3°
m. 1.000 Maschile 1°-2°-3°
m. 60 Hs. FINALE Femminile-Maschile
m. 80 Hs. FINALE Femminile 2°-3°
m. 80 Hs. FINALE Maschile 2°-3°
m. 60 piani FINALE Femm./Masch.
m. 80 piani FINALE Femminile 2°-3°
m. 80 piani FINALE Maschile 2°-3°
staffetta 4x100 Femminile-Maschile 1°
staffetta 4x100 Femminile 2°-3°
staffetta 4x100 Maschile 2°-3°

L’orario delle gare può subire delle variazioni
conforme agli atleti iscritti nelle singole gare.
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