
R E G O L A M E N T O

1. L’Associazione Sportiva  Dilettantistica 
Atletica  Trento  CMB,  organizza,  la 
9° edizione del “Ragazzo più veloce 
della città di Trento” per gli alunni 
delle  scuole  medie  inferiori  del 
Comune di Trento. 

2. La manifestazione è in programma per 
martedì 4 ottobre  2011  al Campo 
Scuola  di  Atletica  Leggera,   in   via 
Maccani.

3. Norme di partecipazione: ogni scuola 
può partecipare con un massimo 
di 10 atleti per categoria.

Le  iscrizioni  dovranno  pervenire 
entro e non  oltre     le  ore   12.00 
di  sabato  1  ottobre  al  seguente 
numero  di  fax  0461/342180 o 
segreteria@atleticatrento.it e  devono 
contenere i seguenti dati:
cognome e nome - data di nascita.

Le  iscrizioni  vanno  confermate 
almeno  un’ora  prima  dell’inizio 
della  manifestazione,  eventuali 
variazioni   si  potranno  fare  sul 
campo.

Si  prega  inoltre  di  voler 
comunicare  tempestivamente  le 
assenze  al  fine  di  stendere  al 
meglio  le  batterie  che  verranno 
compilate  ad estrazione.

Si  qualificheranno  per   la  finale  i  6 
migliori tempi. 
A parità di tempo passerà alla finale il 
ragazzo/a  più  giovane  e  nel  caso  di 
ulteriore  parità  si  passerà 
all’estrazione a sorte.
La partenza è libera, dopo la seconda 
partenza  falsa  vi  sarà  l’esclusione 
dell’atleta dalla gara; in caso di doppia 
falsa in finale l’atleta verrà classificato 
all’ultimo posto della finale stessa.

4. Premiazione:  al  termine  di  ogni 
singola   finale  verranno  premiati  i 
primi sei atleti classificati.

Le categorie sono le seguenti:

1° media nati 2000

2° media nati 1999

3° media nati 1998/1997

Perciò  si  tiene  conto  per  la 
partecipazione  alla  gara 
dell’anno  di  nascita  e  non 
della classe frequentata.

Programma Tecnico

metri 60  Femminili-Maschili 1° media
metri 80  Femminili-Maschili 2° media
metri 80  Femminili-Maschili 3° media

ORARIO GARE

ore  14.00  Ritrovo – ritiro numeri e   
                   conferma iscrizioni

ore  14,30  m.  60  femminile  1° media
m.  60  maschile    1° media

ore  15,00 m.  80  femminile  2° media
m.  80  maschile    2° media

ore  15,30 m.  80  femminile  3° media
m.  80  maschile    3° media

ore  16,00 FINALI

L’orario delle gare può subire delle 
variazioni conforme agli atleti 

iscritti  nelle singole gare.
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Lo Sport è Palestra di Vita
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I nostri 

SOSTENITORI

    Comune di Trento                

                     

Trento, martedì  4 ottobre   2011 

IL  Ragazzo più veloce 

della Città di TRENTO

Per le scuole medie della

città di Trento

Campo Scuola di Atletica Leggera

Carlo Covi – Ezio Postal - Trento
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