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REGOLAMENTO TECNICO
NORME DI PARTECIPAZIONE E PUNTEGGI
Ogni rappresentativa regionale potrà schierare per ogni categoria ragazzi/e,
cadetti/e e allievi/e fino a 4 (quattro) atleti ufficiali; nel caso in cui il numero degli
atleti schierati sia superiore, dovranno essere indicati, prima della gara, gli atleti
riserva, che pur gareggiando per il titolo individuale non prenderanno punti per
la propria regione. E’ ammessa anche la partecipazione di atleti che partecipano
a titolo individuale iscrivendosi tramite la propria società di appartenenza.
Punteggi : saranno assegnati 50 punti al primo classificato, 49 al 2° classificato
e così via fino al 50° classificato che otterrà un punto, 1 punto verrà assegnato
comunque per ogni atleta classificato, i trofei verranno assegnati alle regioni che
otterranno il maggior punteggio; in caso di parità prevarrà la regione che avrà
ottenuto i migliori piazzamenti individuali.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 25
OTTOBRE 2006 via fax al n° 0574/583009, per via e-mail all’indirizzo di posta
elettronica saurosettesoldi@studiogori.it, per posta a A.L.P. - Atletica Leggera
Prato, via Ferrucci n.203/c, 59100 Prato.
PERCORSO
Pianeggiante asfaltato di km 2 per la categoria Allievi, all’interno è ricavato un
tracciato di km 1 per le categorie ragazzi/e, cadetti/e ed allieve)
RITROVO
Il ritrovo è fissato dalle ore 12.30 alle ore 13.30 in viale Galilei presso il
ristorante “La Baracchina”, nei pressi del traguardo per il ritiro buste, pettorali e
conferma dei partecipanti. In tale occasione verrà offerta una maglietta ricordo a
tutti i partecipanti.
GARE
Mezzora prima delle gare di competenza presentarsi alla giuria per verifica
tesseramento e spunta partecipanti.
Ore 13.45 partenza ALLIEVI km 10 (anello grande da 2 km) e ALLIEVE km 5
(anello piccolo da 1 km )
Ore 15.00 partenza RAGAZZI/E km 2 ( 2 giri dell’anello piccolo da 1 km)
Ore 15.30 partenza CADETTI/E Km 4 ( 4 giri dell’anello piccolo da 1 km)
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PREMIAZIONI
Premiazione categoria RAGAZZI/E per i primi 6 classificati
Premiazione categoria CADETTI/E per i primi 6 classificati
Assegnazione del 17° TROFEO IDILIO GIUSTI alla regione che ha
totalizzato il MAGGIOR punteggio fra le categorie ragazzi/e e cadetti/e con il
punteggio assegnato punti 50 al 1°, punti 49 al 2° e cosi via fino al 50°
classificato.
Premiazione categoria ALLIEVI per i primi 6 classificati e assegnazione della
9^ COPPA CONI di PRATO alla regione che avrà ottenuto il maggior
punteggio (vedi sopra)
Premiazione categoria ALLIEVE per i primi 6 classificati e assegnazione
della 7^ COPPA PROVINCIA DI PRATO alla regione che avrà ottenuto il
maggior punteggio (vedi sopra)
Assegnazione 17^ COPPA CITTA’ DI PRATO alla regione che avrà ottenuto
il maggior punteggio nella combinata RAGAZZE/CADETTE/ALLIEVE
Assegnazione 3°TROFEO MAURO FERRARI alla regione che avrà ottenuto
il maggior punteggio nella combinata RAGAZZI/CADETTI/ALLIEVI
RIMBORSI

Ai giudici ed ai cronometristi è riservato un pasto oltre a quanto stabilito dalle
norme FIDAL.
Alle rappresentative regionali è riservato un pasto per ogni atleta + 2
accompagnatori per regione, e un rimborso spese per gruppi superiori a otto
così congeniato:
EMILIA ROMAGNA …………………… Euro 140,00
LOMBARDIA …………………………….Euro 190,00
PIEMONTE ………………………………Euro 200,00
TRENTINO E VENETO…………………Euro 200,00
LAZIO E MARCHE ……………………...Euro 190,00
ALTRE ……………………………………( DA CONVENIRE con l’organizzazione)

Per quanto non indicato nel presente regolamento tecnico vale quanto stabilito
dalle norme FIDAL.
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