
Camp. Prov. Giovanili a squadra su pista 

4/5^ Prova Grand Prix Giovanile 
1^fase 29 aprile 2014 – Ragusa campo Petrulli 

2^fase 13 maggio 2014 Ragusacampo Petrulli 

 

1) Il Comitato Provinciale della FIDAL Ragusa indice e l’ A.S.D.Lib. Running Modica 

organizza “4^ e 5^  Prova Grand Prix Giovanile” per le categorie ESORDIENTI A; 

Ragazzi/e; Cadetti/e; gara di contorno per allievi-junior-senior-master Esordienti B-C; 

2) Sono ammesse a partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL per la 

stagione 2014; 

3) ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e, la manifestazione si 

articola in due giornate, alla fine verrà proclamata la società campione provinciale 2014 ; 

4) Le iscrizioni: si distinguono in due tipi: 

 

ISCRIZIONI AL CDS: è obbligatorio iscriversi entro e non oltre il 26 aprile al C.D.S. 

compilando il modello A1. (Come sotto riportato) NON SARANNO AMMESSE 

ISCRIZIONI IN CAMPO; 

 

ISCRIZIONI ALLE SINGOLE GARE si eseguono preferibilmente il giorno prima della 

gara. 

Le iscrizioni vanno effettuate  al seguente indirizzo e-mail salvatoregroia@yahoo.it. La 

tassa è di € 1,50 per tutte le categorie. La società che partecipa al CDS paga una quota fissa 

di € 30,00 a prescindere dal n° degli iscritti per le due giornate 

 

1^ Giornata 

Esordienti A-B- C:  

m. 50 ostacoli (con partenza in piedi) (5 hs da cm. 50 –distanze:12,00-7,00-10,00)  

salto in alto marcia m.1000 

Ragazzi/e: 

m. 60hs (6 ostacoli, h.0,60, distanze m.12,00 -5 x m.7,50-m. 10,50)  

salto in alto – lancio del Vortex - marcia m.2000 

Cadetti/e : 

 Femminili mt. 80hs (8 ostacoli, h.0,76, distanze m.13,00 -7 x m.8,00-m. 11,00) 

 Machili mt.100hs (10 ostacoli, h.0,84, distanze m.13,00 -9 x m.8,50-m. 10,50) 

salto in alto - marcia km 3 cadette – marcia km 5 cadetti 

 getto del peso kg.3 F – kg. 4 M.mt.300 M/F 

Assoluti M/F :gare di contorno 

Salto in alto – mt.300 – getto del peso 

 

2^ Giornata 

Esordienti A- B- C:  

m. 50 piani (con partenza in piedi) lancio del Vortex  

salto in lungo (con battuta libera in area delimitata di 1 m. x 1 m.) 

Ragazzi/e: 

mt.60–mt.1000salto in lungo  

Cadetti/e: 

mt.80 -martello (kg.3F -kg.4 M) salto in lungo - mt.1000 
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mt.300hs (7 ostacoli, h. 0,76, distanze m. 50 -6 x m.35 –m.40)  

n.b. in tutti i concorsi (salti e lanci) sono previste solo due prove  

Assoluti M/F :gare di contorno 

Salto in lungo –mt.80 -  mt.1000 – mt. 300hs – martello 

PROGRAMMA ORARIO 

 

Raduno Giuria e concorrenti è fissato alle ore 16.00 campo sportivo “Petrulli”Ragusa 

29 aprile 1^ Prova 

16.30 mt.80hs cadette 

A seguire 

 Mt.100hs cadetti 

 Mt.50hs esordienti B+C 

 Mt.50hs esordienti A 

 Mt.60hs ragazzi/e 

 Al termine degli ostacoli MARCIA tutte le categorie e contemporaneamente 

SALTO IN ALTO TUTTE LE CATEGORIE 

 Al termine della gara di MARCIA mt.300 cadetti/e e Assoluti 

 Al termine del salto in alto VORTEX ragazzi/e 

 Al termine del vortex PESO cadetti/e e Assoluti 

 

Raduno Giuria e concorrenti è fissato alle ore 16.00 campo sportivo “Petrulli”Ragusa 

13 maggio 2^ Prova 

16.30 mt.300hs cadetti/e 

A seguire 

 Mt.50 Esord B+C 

 Mt.50 Esord A 

 Mt.60 Ragazzi/e 

 Mt.80 Cadetti/e 

 Al termine delle gare di velocità salto in lungo tutte le categorie 

 Contemporaneamente al salto in lungo mt.1000 ragazzi/e 

 A seguire mt.1000 cadetti/e  

 A seguire mt.1000 assoluti/e 

 Al termine del salto in lungo vortex esordienti  

 A seguire martello cadeti/e 

 

CLASSIFICA FINALE CDS DI SOCIETA’ 

ESORDIENTI A: 6 punteggi su 6 gare diverse con almeno 6 diversi atleti;  

mt.50 – mt.50hs – Lungo – alto – vortex – marcia km 1 

n.b. ogni atleta può fare fino ad un massimo 2 gare nella stessa giornata, fatta 

eccezione del concorrente della marcia che può fare solo la gara di marcia; 

 

Ragazzi M-F: 6 punteggi su 6 gare diverse (sulle 7 in programma) con almeno 3 diversi 

atleti; 

mt.60 – mt.60hs – lungo – alto – vortex – mt. 1000 - marcia km 2 

n.b. ogni atleta può fare fino ad un massimo 2 gare nella stessa giornata, fatta 

eccezione dei partecipanti alla gara marcia o dei mt.1000 che può fare solo una  gara 



nella stessa giornata; 

 

Cadetti M-F: 6 punteggi su 6 gare diverse (sulle 10 in programma) con almeno 3 

diversi atleti; 

mt.80 – mt.80hs – mt.300hs – mt.300 – mt.1000- marcia km3F/km5M – Peso – martello 

–alto -lungo 

 

n.b. ogni atleta può fare fino ad un massimo 2 gare nella stessa giornata, fatta 

eccezione dei partecipanti alla gara marcia o dei mt.1000 che può fare solo una  gara 

nella stessa giornata; 

 

NON E’ PREVISTO CDS PER GLI ESORDIENTI B-C, SOLO GARE A TITOLO 

INDIVIDUALE 

 

 

5) PREMIAZIONE, al termine delle due giornate verrà stilata la classifica per società e 

verranno premiate le prime tre società di ogni categoria. La premiazione avverrà il 12 

giugno in occasione del campionati provinciali di prove multiplenon è prevista 

premiazione per singole gare 

 

6) L’A.S.D. Lib. Running Modica declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a 

persone o cose prima durante e dopo la manifestazione 

 

7) modello A1 (da inviare via e-mail entro e non oltre il 26 aprile, pena l’esclusione al Cds 

all’indirizzo: salvatoregroia@yahoo.it 

 

NOME SOCIETA’:…………………………………………. 

 

CODIECE FIDAL RG:……….. 

 

CDS A CUI SI INTENDE PARTECIPARE 

o ESORDIENTI A  (anche misto) 

o  RAGAZZE 

o RAGAZZI 

o CADETTE 

o CADETTI 

 

 

A.S.D. Lib. Running Modica  

 


