
 

       FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA  
Comitato Provinciale di Padova 

TRIATHLON INDOOR RAGAZZI E RAGAZZE 2016
Manifestazioni provinciali

Campo Arcella Padova “D. Colbachini” - Impianto Indoor
Sabato 23 Gennaio 2016  e  Sabato 20 Febbraio 2016
  

ORGANIZZAZIONE
Comitato Provinciale FIDAL di Padova indice ed organizza le manifestazione in titolo.

PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla Manifestazione tutti gli atleti, purché tesserati alla FIDAL  per l’anno in corso od appartenenti
agli Enti di Promozione Sportiva che abbiano sottoscritto il protocollo di intesa con la FIDAL purché in regola con il
tesseramento 2016.
LA PARTECIPAZIONE E' RISERVATA SOLO AGLI ATLETI DELLE SOCIETA' PADOVANE.
Gli atleti dovranno partecipare a tutte tre le gare del programma.

ISCRIZIONI
Le  iscrizioni  devono  essere  fatte  con  il  sistema  on line  federale  ENTRO  LE  ORE  20  DEL  GIOVEDI
PRECEDENTE.  Al  ritrovo  sarà  possibile  effettuare  le variazioni,  sostituzioni  ed  eventuali  aggiunte  (con
moderazione). Si ricorda che è possibile iscrivere solo atleti in regola con il tesseramento.
Le società degli enti di promozione sportiva dovranno inviare mail a  iscrizionifidalpadova@virgilio.it   sempre
entro il giovedì precedente alle ore 20 indicando Cognome Nome anno di nascita e tessera.

PROGRAMMA TECNICO  DI ENTRAMBE LE GIORNATE
RAGAZZE/I:  30 – Alto (2 prove per ogni misura)  –Palla medica (tipo peso)

PROGRAMMA ORARIO  (1° Giornata 23 gennaio 2016)
Ore 14.45 Ritrovo Giurie e Concorrenti
Ore 15.30 30 metri Ragazzi ( a seguire palla e alto

15.30 Salto in alto Ragazze ( a seguire 30 e peso)

PROGRAMMA ORARIO  (2° Giornata 20 febbraio 2016)
Ore 14.45 Ritrovo Giurie e Concorrenti
Ore 15.30 30 metri Ragazzi ( a seguire palla e alto

15.30 Salto in alto Ragazze ( a seguire 30 e peso)

Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti.  
Ogni atleta per essere classificato nel triathlon deve partecipare a tutte le gare in programma. 

Progressioni Alto Ragazze:  0,95 – 1,05 – 1,10 – 1,15 – 1,20 – 1,25 – 1,28 a seguire di 3 cm.
Progressioni Alto Ragazzi:  1,00 - 1,10 – 1,15 – 1,20 -  1,25 – 1,28  a seguire di 3 cm.
Ogni atleta ha disposizione DUE tentativi per misura.

PREMI INDIVIDUALI
Verranno premiati i primi 10 classificati/e del Triathlon di ogni giornata. Non si effettueranno premiazioni per singola 
gara.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL e del G.G.G. e il 
regolamento Attività Settore Promozionale Regionale 2016. 

Le manifestazioni saranno indicative per le convocazioni della ‘Squadra Padova’ per il Trofeo delle Province di 
triathlon indoor del 5 marzo 2016. 
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