
Pista 

CDS REGIONALE di Prove Multiple 
Esordienti - Ragazzi/e 

- Manifestazione Regionale Promozionale e Assoluta - 

- TROFEO CONI BASILICATA - 
Matera 12 giugno 2016 

 
Il Commissario Straordinario indice e organizza i Campionati Regionali di Società su pista di prove 
multiple Esordienti, Ragazzi/e e la Manifestazione Regionale Promozionale e Assoluta ed in 
collaborazione con il C.R. Coni il “Trofeo Coni Basilicata”. 

Programma gare 

M a s c h i l e  F e m m i n i l e 

Triathlon (50hs – vortex – 300) Esordienti Triathlon (50hs – vortex – 300) 

60 – 60hs – 600 – lungo - alto – peso kg. 2 - vortex Ragazzi 60 – 60hs – 600 – lungo - alto – peso kg. 2 - vortex 

80 – 300 - 1000 - alto – peso Cadetti 80 – 300 - 1000 - alto – peso 

200 - 400 – 1500 – alto - peso A/J/P/S 200 - 400 – 1500 – alto - peso 

 50hs: 5 ostacoli h50 – distanze 12m/4x7m/10m 

 60hs: 6 ostacoli h60 - distanze 12m/5x7,50m/10,50m 

 2000st: h91 

 
 50hs: 5 ostacoli h50 – distanze 12m/4x7m/10m 

 60hs: 6 ostacoli h0,60 - distanze 12m/5x7,50m/10,50m 

 
Norme di partecipazione: Ai campionati possono partecipare tutte le società della Basilicata, regolarmente affiliate per 

la stagione in corso, con un numero illimitato di atleti in regola con il tesseramento 2016. Il cds Ragazzi/e è valido come “fase 
regionale” Trofeo Coni (vedere regolamento Trofeo CONI allegato). 
Le gare promozionali e assolute sono open e gli atleti gareggiano con attrezzo della propria categoria. 

Norme di classifica: Tutti i risultati ottenuti dagli atleti, devono essere rapportati alle apposite tabelle di punteggio (Ed. 

2007). Le Società maschili e femminili per essere classificate, dovranno sommare (Esordienti triathlon, Ragazzi/e triathlon) i 
migliori tre punteggi ottenuti da atleti della stessa squadra. Risulteranno Campioni Regionali di Società di prove multiple 
2016, le società di ogni categoria che al termine della giornata avranno totalizzato il maggior punteggio. 

Premiazioni: Saranno proclamate e premiate con coppa in manifestazione successiva, le società M/F Esordienti e 

Ragazzi/e, che avranno realizzato il miglior punteggio. 

Matera 12 giugno 2016 
Organizzazione:  Commissario Straordinario 
Delegato Tecnico: Acquasanta Francesco 
Cronometraggio: manuale 
Iscrizioni:  direttamente sul campo entro le 9:15 Si prega di venire forniti di numeri e spille 
 

M a s c h i l e ORARIO F e m m i n i l e 
A/J/P/S Cadetti Ragazzi Esordienti GARE Esordienti Ragazze Cadette A/J/P/S 

Ritrovo giurie e concorrenti, conferme iscrizioni 9.15 Ritrovo giurie e concorrenti, conferme iscrizioni 

peso - alto peso - alto  50hs 10.00 50hs  peso - alto peso - alto 

  60hs  10.15  60hs   

  60  10.30  60   

 80  vortex 10.45 vortex  80  

200  alto  11.00  alto  200 

 300 lungo  11.10  lungo 300  

400    11.20    400 

   300 11.30 300    

1500  vortex  11.45  vortex  1500 

 1000 peso  12.00  peso 1000  

  600  12.15  600   
2000st allievi    12.25     

Gli orari potranno subire variazioni a giudizio insindacabile del giudice arbitro della manifestazione. 
 

Staff Tecnico Regionale     Il Commissario Straordinario 
Acquasanta/Sabia/Dichio               Angelo Giliberto 



 

 

 

 

SCHEDE TECNICHE 

 

 

 

  

 

CATEGORIA ANNI DI NASCITA  

     

Ragazzi/e 2003-2004  

 

 

  

 

Programma    

 

   

 

1° TRIATHLON 2° TRIATHLON 3°TRIATHLON 4° TRIATHLON 

60 m. 60 m. 60 hs. 600 m. 

lungo alto alto lungo 

peso vortex peso vortex 

 

Ogni partecipante sceglie il proprio triathlon tra uno dei quattro sopra  elencati. 

Tabella punteggi relativa alla categoria Ragazzi/e 

Ogni società può iscriversi con un numero illimitato di atleti. 

Verranno redatte una classifica maschile e una femminile . 

Nella fase regionale può essere prevista anche una classifica per società sia maschile che femminile 

e complessiva . Tali classifiche  verranno redatte con la somma dei punteggi ottenuta dai migliori  4 

atleti  per ogni società sia per i ragazzi che per le ragazze.  

 

FINALE  NAZIONALE 

Alla Finale Nazionale partecipano i primi 2 classificati  ragazzi e le prime 2 classificate 

ragazze  della Fase Regionale.  

Verrà prevista una classifica per Regioni con la somma dei punteggi complessivi dei 4 

partecipanti. 

Nel caso di assenza di uno o più partecipanti alla Fase Nazionale, si provvederà alla sua/loro 

sostituzione con il terzo/quarto e a seguire classificato della Fase Regionale. 


