Iº TROFEO “BAOAOBAB” CUP ESORDIENTI A
Il Comitato Provinciale FIDAL Messina indice e le società aderenti al progetto Pista & Go ATL.
VILLAFRANCA, A.S.D. TORREBIANCA, A.S.D. AMATORI DUILIA, POL. EUROPA, POL. ODYSSEUS, POD.

MESSINA e ATL. SAVOCA organizzano, in collaborazione con l'Associazione Baobab ed il controllo
dei G.G.G.“F.lli Tiano” di Messina, una manifestazione di atletica leggera su pista denominata
“ Iº TROFEO BAOBAB CUP ” riservata alla categorie M/F Esordienti A. La manifestazione si svolgerà su 4
campi gara della provincia. Sono previste inoltre a discrezione degli organizzatori, delle gare di contorno
riservate alle categorie Esordienti B-C.

Norma di partecipazione
La partecipazione al Trofeo Babaob Cup è riservata agli atleti FIDAL delle seguenti categorie:

•

Esordienti A M/F (nati negli anni 2007-2008); Per questa categoria non è consentito l’uso delle scarpe
specialistiche chiodate, anche se alle stesse vengono tolti i chiodi. Possono invece essere utilizzate
esclusivamente scarpe con suola e tacco di gomma (la suola e/o il tacco possono avere scanalature, sporgenze,
tacche o protuberanze a condizione che siano fabbricate con lo stesso materiale o in materiale simile a quello
della suola stessa - regola 143/5 del R.T.I.)

Possono partecipare alla manifestazione le società e gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL 2018.
Ogni tappa comprende due gare del programma tecnico federale, ogni atleta partecipante sarà,
automaticamente iscritto ad entrambe le gare.

Campi Gara:
•

Centro Sportivo Polifunzionale Savoca(Me)

•

Stadio “Carlo Stagno D' Alcontres” Barcellona Pozzo di Gotto(Me)

•

Stadio Comunale Gioiosa Marea(Me)

•

Campo di Atletica Leggera “ Cappuccini “ Messina (Me)

Tassa Partecipazione:
La tassa di partecipazione è di € 2,50 ad atleta per ciascuna tappa.

Programma Tecnico:
Campo Gara

Data

Specialità

Savoca

03.03.18

Salto in lungo - 50m

Barcellona

31.03.18

Lancio della Palla 150g - 50hs

Note Tecniche
LUNGO: battuta libera in area delimitata
di 1 m x 1,22 m, nº 2 salti a disposizione
per atleta.
PALLA: nº 2 lanci a disposizione per atleta
OSTACOLI:partenza in piedi,nº 5 ostacoli,
h. 0.50, distanza partenza Iº°ostacolo 12.00,
distanza tra ostacoli 7.00, distanza ultimo
ostacolo arrivo 10.00

Gioiosa Marea
Messina

08.04.18
09.06.18

Marcia 600m - 300m
Salto in Alto - 600m

ALTO:Progressione:0.80-0.90-1.00-1.051.08-1.11-1.14-1.17-1.20-1.22- quindi di
2cm in 2cm; nº 2 prove a disposizione
per ciascuna misura

Adempimenti Organizzativi
Le Associazioni Sportive organizzatrici si faranno carico di pubblicizzare adeguatamente la manifestazione,
dovranno prevedere un servizio di amplificazione, garantiranno la presenza di un medico e del defibrillatore.
Tutte le informazioni (comunicati, regolamenti, classifiche, ecc.) verranno pubblicate sul sito del Comitato
Provinciale FIDAL di Messina www.fidalmessina.it.

Norme di Punteggio
In ogni tappa per ciascuna delle due specialità, saranno assegnati agli atleti i punteggi previsti dalle Tabelle
Punteggio Fidal ed.2007. Dalla somma dei due punteggi, si otterrà il punteggio totale.

Norme di classifica
•

Per le classifiche inerenti le specialità della Corse, a parità di tempo e di posizione nelle serie, sarà
classificato prima l'atleta più giovane.

•

Per la classifica individuale ogni atleta dovrà partecipare ad almeno 3 tappe sulle 4 previste. Il
punteggio finale sarà dato, dalla somma delle migliori coppie di risultati ottenute in 3 prove. In caso
di parità nel punteggio verrà classificato prima l’atleta che avrà ottenuto il miglior piazzamento negli
scontri diretti e, nel caso di ulteriore parità, gli atleti verranno classificati nella medesima posizione.

•

É prevista una classifica di Società Unica, compilata sommando i punteggi conseguiti dai migliori 3
atleti maschili e le migliori 3 atlete femminili della stessa Società. Si aggiudica la “Baobab Cup” la
Società che realizza il totale maggiore nel computo della somma dei punteggi ottenuti in 3 delle 4
prove previste. Sono inoltre classificate, a seguire, anche le società che ottengono punteggi inferiori

•

Pertanto la classifica è così stilata: prima, in ordine crescente, tutte le Società con 3+3 punteggi nelle
tre prove, seguono con la stessa modalità crescente le Società con 3+2, 2+2, 2+1 e 1+1 punteggi.
Non sono classificate le Società che non ottengono punteggi in tre delle quattro prove. In caso di
parità di punteggio si tiene conto del miglior piazzamento individuale.

Premiazioni
Per Singola Tappa
• Saranno premiati i primi 3 atleti M/F classificati per specialità.
Finale
•

Saranno premiati i primi 5 atleti M/F classificati per ogni categoria.

•

Saranno premiate, durante la Festa dell’atletica 2018, le prime 3 Società della Classifica Unica.

•

Saranno premiati inoltre tutti gli atleti che parteciperanno ad un minimo di 3 gare.

Norma finale
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL.

