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GARE	SU

ESORDIEN
 50 mt 
 400 m
 salto in
 lancio 
 Corsa 
Nei concorsi (

ESORDIEN
 50 mt 
 50 mt 
 600 m
 marcia
 salto in
 salto in
 lancio 
 staffett
 Prove 
 Corsa 
Nei concorsi (
nell’alto le pro
RAGAZZI/E
Corse: mt 60 
per cambio fuo
Salti: alto – lun
Lanci: peso go
Marcia: pista 2
Prove Multiple
Corsa Campe
60 hs: 6 ostaco
Nei concorsi 
tre. 
CADETTI/E
PROGRAMMA
Corse: mt 80 
Salti: alto – ast
Lanci: peso 4 k
Marcia: pista 5
Prove Multiple
organizzativi s
Corsa Campe
100hs: 10 osta
300hs:7 ostaco
1200st: 10 bar
PROGRAMMA
Corse: mt 80 
Salti: alto – ast
Lanci: peso 3 k
Marcia: pista 3
Prove Multiple
organizzativi s
Corsa Campe
80hs: 8 ostaco
300hs: 7 ostac
1200st: 10 bar

 

LBRESCI

U	PISTA	O

NTI	C	(6‐7	
 piani (con part

mt (giro di pista)
n lungo (con ba
 della pallina 
 Campestre, St
(lungo-vortex) 

NTI	“A”	M/
 piani (con part
 ostacoli (con p

mt 
a 1 km 
n alto 
n lungo (con ba
 del vortex 150
te 4x50 (con pa
 Multiple: biathl
 Campestre, St
(lungo-vortex) 
ove per ogni atl
E (12-13 anni) 

– 1000 – 60hs 
ori zona) 
ngo 
omma 2 kg – vo
2 km 
e: triathlon e te
stre, Strada e M
oli, h.0.60, dista
(lungo-alto-pes

 (14-15 anni) 
A GARE CADE
– 300 – 1000 –
ta – lungo – tri
kg– disco 1.5 kg
5 km 
e: esathlon (100
i possono inver
stre, Strada e M
acoli, h.0.84, dis
oli, h.0.76, dista
rriere h.0.76, pr
A GARE CADE
– 300 – 1000 –
ta – lungo – tri
kg– disco 1 kg–
3 km 
e: pentathlon (8
i possono inver
stre, Strada e M

oli, h.0.76, dista
coli, h.0.76, dist
rriere h.0.76, pr

I .it 

OUTDOOR

anni)	e	B	
tenza in piedi) 
) 
attuta libera di 

trada e Montagn
le prove a disp

/F	(10‐11	a
tenza in piedi) 
partenza in pied

attuta libera di 
0 gr 
artenza dai 200
lon o triathlon 
trada e Montagn
 sia individuali c
leta sono un ma
 
– staffetta 3x80

ortex 150 gr 

etrathlon (con g
Montagna (da u
anze 12,00 mt–
so-vortex) sia i

 
ETTI (gare valid
– 2000 – 100 hs
plo (battuta 9 e
g– martello 4 k

0hs – alto – giav
rtire nella succe
Montagna (da u
stanze 13 mt– 9
anze 50 mt– 6x
rima barriera d
ETTE (gare valid
– 2000 – 100 hs
plo (battuta 7 e

– martello 3 kg–

80hs – alto – gia
rtire nella succe
Montagna (da u
nze 13.00 mt– 
tanze 50 mt– 6x
rima barriera d

Vad

R	ATTIVI

(8‐9	anni)

1x1 mt, distant

na (circa 300 m
osizione per og

anni)	

di) (5 hs da cm.5

1x1 mt, distant

0 mt senza zona
 (con gare a dis
na (da 500 a 80
che inseriti nell
assimo di due p

00 e 4x100 (pa

gare a discrezio
n minimo di 12

– 5x7.50 mt– 10
ndividuali che i

de per le gradua
s – 300 hs – 12
e 11 mt) 
kg– giavellotto 6

vellotto – lungo
essione delle ga
n minimo di 24
9x8.50 mt– 10.
x35 mt– 40 mt 
opo circa 180 m
de per le gradu
s – 300 hs – 12
e 9 mt) 
– giavellotto 40

avellotto – lung
essione delle ga
n minimo di 18
7x8 mt– 11.00 
x35 mt– 40 mt 
opo circa 180 m

demecum	20

ITÀ	PROM

)	M/F	–	gar

te dalla buca da

mt) 
gni atleta sono 

50 – distanze: 1

te dalla buca da

a di cambio) 
crezione del C

00 mt) 
e Prove Multip
per ciascuna mi

rtenza e passag

one del C.P. FID
200 mt ad un m
0.50 mt 
inseriti nelle Pr

atorie nazionali
00st – 4x100 –

600 gr 

o – disco – 100
are ilsalto in alt
400 mt ad un m
50 mt 

mt e 9 barriere
uatorie nazional
00st – 4x100 –

00 gr 

go – 600) (può 
are ilsalto in alt
800 mt ad un m
 mt 
 
mt e 9 barriere

18	–	Regolam

MOZIONA

re	non	com

a 0.50 a 1.50 mt

due. 

12,00-7,00-7,00

a 0.50 a 1.50 mt

.P. FIDAL Bres

le, le prove a d
sura. 

ggio del testimo

DAL Brescia) 
assimo di 1500

rove Multiple, l

) 
– 3x1000 

00) (può essere 
to con il salto in
assimo di 3500

e in corrisponde
i) 

– 3x1000 

 essere effettua
to con il salto in
assimo di 2500

e in corrisponde

menti	attivit

ALE	PRO

mpetitive	

t) 

0-7,00-7,00-10,0

t) 

cia) 

disposizione per

one entro la zon

0 mt) 

le prove a disp

 effettuato anch
n lungo. 
0 mt) 

enza degli stand

ato anche in due
n lungo. 
0 mt) 

enza degli stand

tà	agonistica

VINCIAL

00) 

r ogni atleta so

na cambio, ma 

posizione per o

he in due giorna

dard marking, s

e giornate), per

dard marking, s

a	Provinciale

>>>6

E	

ono tre, mentre

senza squalifica

gni atleta sono

ate),per motivi 

senza riviera. 

r motivi 

senza riviera. 

e	
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Nei concorsi 
nell’asta le pr
Provinciali nei
finale alle qual
disposizione p
 

GARE	VA

UOMINI: 

DONNE: 

Le graduatorie
 

DISTANZ
Categoria 

Esordienti A 
Esordienti A 
Ragazzi/e 
Ragazzi/e 
Cadetti 
Cadetti 
Cadette 
Cadette 
Allievi 
Allievi 
Allieve 
Allieve 
Juniores U 
Pro/Sen U 
Jun/Pro/Sen 
Jun/Pro/Sen 
Jun/Pro/Sen 
C/A/J/P/S U/
Cadetti (indo
Cadette (ind
Master M35-
Master M50-
Master M60-
Master M70-
Master over 
Master F35 (
Master F40-F
Master F50-F
Master over 

 
 
 
 
 

 

LBRESCI

(lungo-triplo-pe
rove per ogni 
 concorsi (escl
li accedono i pr
per ogni atleta s

ALIDE	PER	

100 - 200 - 40
59) - 300hs (6
Italiano km 20
maniglia corta
disco - asta - 

100 - 200 - 40
69) - 200 hs (
alto - asta -lu
4x800 - eptat
giavellotto-m

e devono esser

ZE	ED	AL

A m/f 
A m/f 

U 
D 
D 
D 
oor) 
oor) 
-M40-M45 (indo
-M55 (indoor) 
-M65 (indoor) 
-M75 (indoor) 
 MM80 (indoor
(indoor) 
F45 (indoor) 
F55 (indoor) 
 F60 (indoor) 

I .it 

eso-disco-mart
atleta sono un
usi alto e asta 
rimi 8 atleti del
sono tre (esclus

R	LE	GRAD

00 - 800 - 1500
60-79) - 200 hs
0di marcia su st
a - 4 x 100 - 4 x
 giavellotto - 15

00 - 800 - 1500
(70 ed oltre) - 2
ngo - triplo - p
thlon (ostacoli 
artellocon man

re stilate per cia

LTEZZE	C

oor) 

r) 

Vad

tello-giavellotto
n massimo di t
dove si applica 
lla classifica dop
si alto e asta do

UATORIE	

0 - 3000 - 5000
s (80 ed oltre) –
trada - alto - as
x 400 - 4x1500
500) -pentathlo

0 - 3000 - 5000
2000 siepi (35 e
eso - disco - m
(100-80)-alto-p

niglia corta). 
ascuna delle fas

ORSE	AD
gara nr

40 
50 
60 
200 
100 
300 
80 
300 
110 
400 
100 
400 
110 
110 
400 
100 
400 
200 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

demecum	20

o) le prove a di
tre per ciascun
 la norma su in
po le tre prove
ove si applica la

NAZIONA

 - 10000 - 110h
– 3000siepi (35
sta - lungo - trip
0 - decathlon (1
n dei lanci (mar

 - 10000 - 100h
edoltre) - marc
artello - giavell

peso-200/lungog

ce d’età previst

D	OSTACO
r. hs altezz

4 0.50
5 0.50
6 0.60
10 0.60
10 0.84
7 0.7
8 0.7
7 0.7
10 0.9
10 0.84
10 0.7
10 0.7
10 1.00
10 1.0
10 0.9
10 0.84
10 0.7
10 0.7
5 0.84
5 0.7
5 1.00
5 0.9
5 0.84
5 0.7
5 0.69
5 0.84
5 0.7
5 0.7
5 0.69

18	–	Regolam

sposizione per 
na misura. Nei
ndicata) sono p
e eliminatorie. N
 norma su indic

ALI	MASTE

hs (35-49) - 100
-59) - 2000 sie
plo -peso - disc
00 – Lungo- Pe
rtello-peso-disc

hs (35-39) - 80h
cia Km 5 - Cam
otto - martello
giavellotto-800)

te dallenorme s

OLI	
za hs dist. p

1
0 1
0 1
0 1
0 1
4 1
6 5
6 1
6 5
1 1
4 4
6 1
6 4
0 1
6 1
1 4
4 1
6 4
6 1
4 1
6 1
0 1
1 1
4 1
6 1
9 1
4 1
6 1
6 1
9 1

menti	attivit

 ogni atleta son
i Campionati I
reviste tre prov
Nei concorsi d
cata). 

ER	SU	PIST

0hs (50-69)- 80
pi (60 ed oltre)

co - martello – 
eso - Alto - 400
co-giavellotto-m

hs (40 eoltre) - 
pionato Italiano

o con maniglia c
) - pentathlon d

sul tesserament

partenza 
° hs 

d

1.00 
2.00 
2.00 
8.29 
3.00 

50.00 
3.00 

50.00 
3.72 

45.00 
3.00 

45.00 
3.72 
3.72 

45.00 
3.00 

45.00 
8.29 
3.00 
3.00 
3.72 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 

tà	agonistica

no quattro, me
ndividuali Italia
ve eliminatorie
elle Prove Mult

TA	OUTDO

0hs (70 ed oltre
) - marcia km 5
giavellotto- ma

0/ostacoli (110-
martello con ma

 400hs (35-49) 
o km 20 di mar
corta -4 x 100 -
dei lanci (marte

to atleti. 

dist. tra 
hs 

dis

6.00 
7.00 
7.50 
18.29 
8.50 
35.00 
8.00 
35.00 
9.14 
35.00 
8.50 
35.00 
9.14 
9.14 
35.00 
8.50 
35.00 
18.29 
8.50 
8.00 
9.14 
8.50 
8.00 
7.00 
7.00 
8.50 
8.00 
7.00 
7.00 

a	Provinciale

>>>7

entre nell’alto e
ani, Regionali e
e e tre prove di
tiple le prove a

OOR	

e) - 400hs (35-
 - Campionato 

artello con 
-100-80) - 
anigliacorta). 

 - 300hs (50-
rcia su strada - 
- 4 x 400 - 
ello-peso-disco-

st. ultimo hs 
e arrivo 

11.00 
10.00 
10.50 
17.10 
10.50 
40.00 
11.00 
40.00 
14.02 
40.00 
10.50 
40.00 
14.02 
14.02 
40.00 
10.50 
40.00 
17.10 
13.00 
15.00 
9.72 
13.00 
16.00 
20.00 
20.00 
13.00 
16.00 
20.00 
20.00 

e	
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PESO	DE
Categoria 
Esordienti 
Ragazzi/e 
Cadetti 
Cadette 
Allieve 
Allievi 
Juniores U 
Pro/Sen U 
Jun/Pro/Sen 
Master M35-
Master M50-
Master M60-
Master M70-
Master M80 
Master F35-F
Master F50-F
Master over 

 

PROGRE
Per i Campio
regolamento, 
manifestazioni
progressione 
stessi. Il Deleg
categoria, face
internazionale
atleta vince un
decisa dall'atle
regola 181.4 d
di 10 cm (Asta
 

MANIFEST
ALTO  Re/R
 C/e: 
 C/i: 
 A/e: 
 A/i: 
 J-P-S
 J-P-S
ASTA  C/e: 
 C/i: 
 A/e: 
 A/i: 
 J-P-S
 J-P-S
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LBRESCI

EGLI	ATR

D 
-M40-M45 
-M55 
-M65 
-75 
 e oltre 
F40-F45 
F55-F60-F65-F7
 F75 

ESSIONI	S
onati di Società

fermo restand
i individuali no
possono esser

gato Tecnico ne
endo coincidere
 il Delegato Te
na gara (compr
eta stesso (rife
del RTI le progr
a). 

TAZIONI	P
Ri: 1.00-
 1.20-

1.25-
 1.30-

1.40-
S f: 1.40-
S m: 1.60-
 1.80-

1.80-2
 1.80-

2.20-2
S f: 1.80-
S m: 2.70-3

I .it 

REZZI	

2 kg 

70 

SALTI	IN	
à le seguenti p
do che ogni atl
on è consentit
re modificate a 
ello stabilire la p
e una misura de
ecnico deve ten
resi i Campiona
rimento regola
ressioni dei Sal

PROVINCIA
1.10-1.15-1.20-
1.30-1.35-1.40-
1.35-1.40-1.45-
1.40-1.45-1.50-
1.50-1.60-1.65-
1.45-1.50-1.55-
1.70-1.80-1.85-
1.90-2.00-2.10-
2.00-2.10-2.20-
1.90-2.00-2.10-
2.40-2.60-2.80 
1.90-2.00-2.10-
3.00-3.30-3.60-

Vad

Peso 
- 

 (attrezzo di go
4 kg 
3 kg 
3 kg 
5 kg 
6 kg 

7.260 kg 
4 kg 

7.260 kg 
6 kg 
5 kg 
4 kg 
3 kg 
4 kg 
3 kg 
2 kg 

ELEVAZI
progressioni so
eta può richied
ta una misura 
 discrezione de
progressione d
ella progression
ere conto anch

ati di Società), l
a 181.4 del R.T
ti in Elevazione

ALI	E	REGI
1.25-1.28-1.31-
1.43-1.46-1.49 
1.50-1.53-1.56 
1.53-1.55-1.57 
1.70-1.73-1.76-
1.60-1.63-1.66-
1.88-1.91-1.94 
2.20 quindi di 5
2.30-2.40-2.50 
2.20 quindi di 5
poi di 10 cm in
2.20-2.30-2.40 
3.80-4.00 quind

demecum	20

omma) 

IONE	
ono consigliate 
dere una sola 
 d’entrata infe
el Delegato Te
eve tener cont
ne con il minim
he del minimo d
l'altezza alla qu

T.I.). Nota: ques
e delle Prove M

ONALI	
-1.34-1.37-1.40
 quindi di 2 cm 
 quindi di 2 cm 
 quindi di 2 cm 
-1.79-1.81 quin
-1.69-1.72-1.74
 quindi di 3 cm 
5 cm in 5 cm 
 quindi di 5 cm 
5 cm in 5 cm 
 10 cm fino a 3
 quindi di 5 cm 
di di 10 cm in 1

18	–	Regolam

Disco 
- 
- 

1.5 kg 
1 kg 
1 kg 

1.5 kg 
1.750 kg 

2 kg 
1 kg 
2 kg 

1.5 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 

0.75 kg 

qualora non v
misura d'entra

eriore a quella
ecnico, visto il 
o del minimo d

mo stesso. Quan
di ammissione a
ale viene posiz
sta regola non 

Multiple procedo

-1.43-1.46 quin
 in 2 cm 
 in 2 cm 
 in 2 cm 
di di 2 cm in 2 
-1.76 quindi di 
 in 3 cm 

 in 5 cm 

3.90 quindi di 5 
 in 5 cm 
0 cm fino a 5.0

menti	attivit

Marte
- 
- 

4 kg
3 kg
3 kg
5 kg
6 kg

7.260 
4 kg

7.260 
6 kg
5 kg
4 kg
3 kg
4 kg
3 kg
2 kg

vi siano specifi
ata inferiore a 
 stabilita, ma, 
 numero degli

di partecipazion
ndo in una gara
ai vari Campion
ionata l'asticella
 si applica alle 
ono per increm

ndi di 2 cm in 2 

cm 
 2 cm in 2 cm 

 cm in 5 cm 

00 quindi di 5 cm

tà	agonistica

ello G
vo
vo

g 
g 
g 
g 
g 
kg 

g 
kg 

g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 

che indicazioni
quella d'inizio 
 sia la misura 
 iscritti e le pr

ne ai vari Camp
a sono presenti
nati Internazion
a nella prova su
Prove Multiple

menti multipli d

 cm 

m in 5 cm 

a	Provinciale

>>>8

Giavellotto 
ortex 150 gr 
ortex 150 gr 

600 gr 
400 gr 
500 gr 
700 gr 
800 gr 
800 gr 
600 gr 
800 gr 
700 gr 
600 gr 
500 gr 
400 gr 
600 gr 
500 gr 
400 gr 

i nel rispettivo
prevista. Nelle
 stessa che la
restazioni degli
ionati Italiani di
i atleti di livello
nali. Quando un
uccessiva viene

e. Ai sensi della
i 3 cm (Alto) e

e	
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MANIFEST
ALTO  C/e: 
 C/i: 
 A/e: 
 A/i: 
 J-P-S
 J-P-S
ASTA  C/e: 
 C/i: 
 A/e: 
 A/i: 
 J-P-S
 J-P-S
 

MANIFEST
ALTO C/e 
 C/i 
 A/e: 
 A/i: 
 J-P-S
 J-P-S
ASTA C/i 
 A/i: 
 J-P-S
 

MANIFEST
ALTO  C/e 
 C/i 
 A/e: 
 A/i: 
 J-P-S
 J-P-S
ASTA C/i 
 A/i: 
 J-P-S
 

MANIFEST
ALTO  C/e 
 C/i 
 A/e: 
 A/i: 
 J-P-S
 J-P-S
ASTA C/i 
 A/i: 
 J-P-S
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LBRESCI

TAZIONI	N
 1.35-

1.45-
 1.45-

1.70-
S f: 1.60-
S m:  1.80-
 2.00-2

2.40-2
 2.10-2

3.00-3
S f: 2.30-2
S m: 3.80-4

TAZIONI	N
1.20-
1.26-

 1.20-
1.32-

S f: 1.23-
S m: 1.44-

1.80-2
2.20-2

S m: 2.40-2

TAZIONI	R
1.11-
1.11-

 1.12-
1.15-

S f: 1.15-
S m: 1.49-

1.80-2
2.10-2

S m: 2.30-2

TAZIONI	P
1.02-
1.02-

 1.08-
1.11-

S f: 1.14-
S m: 1.38-

1.80-2
1.80-2

S m: 2.00-2

I .it 

NAZIONAL
1.40-1.45-1.50-
1.50-1.55-1.58-
1.50-1.55-1.57-
1.75-1.80-1.85-
1.65-1.70-1.73-
1.90-2.00-2.05-
2.20-2.40-2.50-
2.60-2.80-3.00-
2.30-2.50-2.70-
3.20-3.40-3.50-
2.50-2.70-2.90-
4.00-4.20-4.40-

NAZIONAL
1.29-1.35-1.41-
1.35-1.44-1.53-
1.29-1.38-1.44-
1.41-1.50-1.56-
1.32-1.38-1.44-
1.53-1.62-1.68-
2.00-2.20-2.40 
2.40-2.60-2.80-
2.60-2.80-3.00-

REGIONALI
1.17-1.23-1.29-
1.20-1.29-1.38-
1.21-1.27-1.33-
1.24-1.33-1.42-
1.24-1.33-1.39-
1.55-1.61-1.67-
2.00-2.20-2.40 
2.30-2.50-2.70 
2.50-2.70-2.90 

PROVINCIA
1.08-1.14-1.20-
1.11-1.17-1.23-
1.17-1.26-1.32-
1.20-1.29-1.35-
1.23-1.29-1.35-
1.47-1.53-1.59-
2.00 quindi di 1
2.00-2.20-2.40 
2.20-2.40-2.60-

Vad

I	
1.53-1.56-1.59-
1.61-1.64-1.67-
1.59-1.61-1.63 
1.88-1.91-1.94-
1.76-1.79-1.82-
2.09-2.12-2.15-
2.60-2.70-2.80 
3.10 quindi di 5
2.80-2.90-3.00-
3.60-3.70-3.80-
3.10-3.30-3.40-
4.60-4.80-4.90-

I	(Prove	M
1.47 quindi di 3
1.59-1.62-1.65 
1.50 quindi di 3
1.62-1.68-1.74 
1.50-1.56 quind
1.74-1.80 quind
quindi di 10 cm
3.00-3.20 quind
3.20-3.40-3.60 

I	(Prove	M
1.35 quindi di 3
1.44-1.50-1.53-
1.39-1.45-1.48 
1.51-1.57-1.63-
1.45-1.48 quind
1.73-1.79-1.85-
quindi di 10 cm
quindi di 10 cm
quindi di 10 cm

ALI	(Prove
1.26-1.32 quind
1.29-1.35-1.41 
1.38 quindi di 3
1.41-1.47-1.53 
1.41 quindi di 3
1.65-1.71 quind
0 cm. in 10 cm
quindi di 10 cm
2.80 quindi di 1

demecum	20

-1.62 quindi di 2
-1.70 quindi di 2
 quindi di 2 cm 
-1.97-2.00 quin
-1.85 quindi di 2
-2.18 quindi di 2
 quindi di 5 cm 
5 cm in 5 cm 
-3.10-3.20-3.30
-3.90-4.00-4.10
-3.50-3.60-3.70
-5.00-5.10-5.20

Multiple)	
3 cm in 3 cm 
 quidi di 3 cm in
3 cm. in 3 cm. 
 quindi di 3 cm.
di di 3 cm. in 3 
di di 3 cm. in 3 

m. in 10 cm 
di di 10 cm. in 
 quindi di 10 cm

Multiple)	
3 cm in 3 cm 
-1.56 quindi di 
 quindi di 3 cm.
-1.69-1.75-1.78
di di 3 cm. in 3 
-1.88 quindi di 

m. in 10 cm 
m. in 10 cm. 
m. in 10 cm. 

e	Multiple)
di di 3 cm in 3 c
 quindi di 3 cm 
3 cm. in 3 cm. 
 quindi di 3cm. 
3 cm. in 3 cm. 
di di 3 cm. in 3 

m 
m. in 10 cm. 
10 cm. in 10 cm

18	–	Regolam

2 cm in 2 cm 
2 cm in 2 cm 
 in 2 cm 
di di 2 cm in 2 
2 cm in 2 cm 
2 cm in 2 cm 
 in 5 cm 

 quindi di 5 cm
-4.20 quindi di 
 quindi di 5 cm
 quindi di 5 cm

n 3 cm 

. in 3 cm. 
 cm. 
 cm 

10 cm 
m. in 10 cm 

3 cm in 3 cm 
. in 3 cm. 
 quindi di 3cm. 
 cm. 
3 cm. in 3 cm. 

)	
cm 
 in 3 cm 

 in 3cm. 

 cm. 

m. 

menti	attivit

cm 

 in 5 cm 
 5 cm in 5 cm 
 in 5 cm 
 in 5 cm 

 in 3cm. 

tà	agonisticaa	Provinciale
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teggi e dalle fasc
enti A maschile
o delle Prove M
considerazione

ppo di speciali
ra); in caso di p

a classifica delle
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eso in considera

menti	attivit

vanile su Pista
e e Cadetti. 

ortex, 4x50, biat
eso, 4x100, 3x8
riplo, alto, asta, 
on, pentathlon 
riplo, alto, asta,
on, esathlon 
l programma te

iliate a FIDAL 
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sizioni Generali

do, 46 al terzo,
ti gli altri atleti

a staffetta nella
ottenere in una

 di 4 punteggi,
rensivo di tutte
se non ci sono

nteggi (3 per il
nteggi scartati o
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fuori provincia

azioni. 
 

mma tecnico 

tà	agonistica

gorie Esordient
categorie Cadet

DETTE	 S

Giovanili su P

giavellotto 400

iavellotto 600 g
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mmeranno fino 
leta può portar
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ONATO	PR
ROVINCIA
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eti affiliati a Soc
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tutte le gare u

ato Provinciale
ta, 200 la quint
er la classifica f
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