9° Edizione
del CAMPIONATO PROVINCIALE e Regionale CSI
di ATLETICA LEGGERA
SABATO 24 giugno 2017
Pista di atletica leggera del Centro Sportivo Santa Liberata di Cento via Santa Liberata
Regolamento e programma orario
Organizzazione: CSI Provinciale di Bologna
in collaborazione con Atletica New Star e Polisportiva Centese
REGOLAMENTO
Categorie:
Primi Passi (2011 e 2010) maschi e femmine
Pulcini (2009 e 2008)
MeF
Esordienti (2007 e 2006)
Ragazzi (2005 e 2004)
MeF
Cadetti (2003 e 2002)
Allievi (2001 e 2000)
MeF
Junior/Senior/Prom. (1983/99)
Master (1982 e annate precedenti) maschi e femmine
Iscrizione: tutta la modulistica si trova sul sito csi www.csibologna.it - sez atletica
Le iscrizioni per le società e per singolo atleta per poter contribuire al premio di società, chiuderanno alle ore
24:00 del giorno giovedì 22 giugno. Chi si iscrive il giorno della gara o comunque oltre il termine indicato
parteciperà esclusivamente a livello individuale senza contribuire al risultato di società. In ogni caso le iscrizioni si
chiuderanno il giorno della gara entro le ore 16:20 improrogabilmente per tutti. Per le iscrizioni inviare una mail
a: atletica@csibologna.it indicando: cognome, nome, anno di nascita e specialità, indicando i tempi in caso di
corse, oppure telefonando in segreteria C.S.I. al 051405318.
Contributo alla manifestazione:
Il contributo di iscrizione è di € 2 atleta per gara per i tesserati C.S.I. e FIDAL
Per tutti gli altri: iscrizione € 2 per atleta + FreeSport 2,00 €
Chi può partecipare:
Tutti gli atleti in possesso di tessera agonistica FIDAL, CSI, UISP, AICS o altro Ente di Promozione Sportiva
presentando regolare certificato medico agonistico (o copia conforme), o dichiarazione del PRESIDENTE di
società comprovante giacenza del certificato presso la società di appartenenza. Per atleti iscritti a società potrà
essere compilata da parte del PRESIDENTE della società sportiva, dichiarazione di possesso di certificazione
medica. Gli atleti individuali dovranno esibire regolare certificato medico agonistico.
Premiazioni:
Verranno premiati individualmente per categoria e disciplina i primi 8 atleti delle categorie Primi Passi, Pulcini ed
Esordienti, i primi 5 della categoria Ragazzi ed i primi 3 delle categorie Cadetti, Allievi/e, Junior, Senior, Master.
Alle prime 3 società classificate in base al numero di iscritti alla data del 22 Maggio verrà attribuito un premio.
In caso l'atleta già iscritto dopo le ore 24:00 del giovedì 22 Maggio, non si presenti alla gara dovrà comunque
pagare l' iscrizione, tramite la sua società di appartenenza.
Orari:
Gli orari delle rispettive discipline divise per categorie, indicati di seguito sono comunque indicativi e saranno a
seguire, quindi alcune gare potrebbero subire modifiche rispetto al programma indicato. Si invitano tutti gli
atleti, dirigenti e tecnici a controllare di volta in volta eventuali rettifiche dei tempi gara da parte
dell' organizzazione.

RIEPILOGO GARE PER CATEGORIE:
Primi Passi (2011 e 2010) =

50 metri e salto in lungo

Pulcini (2009 e 2008) =
Esordienti (2007 e 2006) =
Ragazzi (2005 e 2004) =
Cadetti (2003 e 2002) =
Allievi, Junior, Senior,
Promesse, Master) =

50 metri e salto in lungo
50 metri e salto in lungo
Lancio del vortex + salto in lungo + getto del peso kg. 2 + 60 metri
salto in alto + 2000 m + 300 m + Peso kg 3 e 4
1500 metri + 100 metri + getto del peso
ORARI DELLE VARIE GARE

16:00 - Ritrovo giurie e concorrenti
16:20 - Chiusura iscrizioni singoli atleti e conferme iscrizioni degli atleti precedentemente iscritti
Allievi
mas+fem
16:30
1500 m
Junior/Senior/Promesse mas+fem
partenza unica
Master
mas+fem
misura ingresso 120 cm poi si sale di 5 cm
16:30
salto in alto
Cadetti
mas+fem
fino a 155 cm poi di 3 cm
16:30
peso kg 2
Ragazzi
mas+fem
1 lancio di prova + 3 di gara
17:00
2000 m
Cadetti
mas+fem
si chiodi + partenza unica
17:10
50 m
Primi Passi
maschi
no blocchi categoria unica B e C insieme
17:20
50 m
Primi Passi
femmine no blocchi categoria unica B e C insieme
17:30
50 m
Pulcini
maschi
no blocchi
17:40
50 m
Pulcini
femmine
no blocchi
17:45 salto in lungo Ped. B
Primi Passi
mas+fem
1 prova + 2 salti gara - battuta libera
17:45 salto in lungo Ped. A
Pulcini
maschi
1 prova + 2 salti gara - battuta libera
17:50
50 m
Esordienti
maschi
no blocchi
18:00
50 m
Esordienti
femmine
no blocchi
18:00
lancio vortex
Ragazzi
maschi
1 prova + 3 lanci
18:10
300 m
Cadetti
maschi
si chiodi
18:20
300 m
Cadette
femmine
si chiodi
18:20 salto in lungo Ped. A
Pulcini
femmine
1 prova + 2 salti gara - battuta libera
18:30
lancio del vortex
Ragazze
femmine
1 prova + 3 lanci
18:30 salto in lungo Ped. B
Esordienti
femmine
1 prova + 2 salti gara - no chiodi
19:00
60 m
Ragazzi
Mas+fem
Allievi
mas+fem
18:45
100 m
Junior/Senior/Promesse mas+fem
partenza unica
Master
mas+fem
19:15 salto in lungo Ped. A
Esordienti
maschi
1 prova + 2 salti gara - no chiodi
19:20 salto in lungo Ped. B
Ragazze
femmine
1 prova + 3 salti gara - no chiodi
19:20

peso kg. 3 e 4

Cadetti

mas+fem

1 lancio di prova + 4 di gara

19:50
19:50

salto in lungo Ped. A
peso kg 5

Ragazzi
Allievi

maschi
maschi

1 prova + 3 salti gara - no chiodi
1 lancio di prova + 4 di gara

Per informazioni telefonare alla segreteria del Comitato Provinciale C.S.I. di Bologna
051-405318, o inviare mail a: atletica@csibologna.it

