


 

NORME GENERALI 

La S.S.ROBUR Barbarano, organizza la 48° edizione del 'Trofeo del Garda', meeting giovanile di Atletica Leggera a squadre ed 
individuale. 
La partecipazione è riservata esclusivamente agli atleti delle categorie: - Esordienti EF10/EM10, - Ragazze/i - Cadette/i, tesserati 
nel 2022 per società regolarmente iscritte alla FIDAL.  
LIMITI DI PARTECIPAZIONE: ogni atleta potrà iscriversi a due gare più una staffetta 
 E' consentita, per ogni società, l'iscrizione di massimo due atleti per ogni singola gara di salti o di lanci e 

di una sola staffetta per categoria (ad eccezione delle staffette EF10/EM10 in cui non esistono 
limitazioni di numero). 

 Le competizioni di corsa (velocità e mezzofondo) saranno aperte senza alcun limite di partecipazione. 
In caso di reclamo o controversia varrà quanto previsto dal regolamento FIDAL. Per quanto non contemplato dal presente 
regolamento, ogni decisione compete al Comitato Organizzativo che ha anche la facoltà, per esigenze di coordinamento, di 
modificare la sequenza delle gare previste o di attuare sovrapposizioni. In tal caso l'atleta è costretto alla scelta della competizione 
da affrontare senza poter essere sostituito. La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto può accadere agli 
atleti,dirigenti, cose e terzi,prima, durante e dopo la manifestazione. 
 

ISCRIZIONI 

Nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento Regionale FIDAL: 
Le iscrizioni ON-LINE vanno effettuate sul sito www.fidal.it entro le ore 24.00 di Martedì 03 maggio 2022. 
Le conferme delle iscrizioni dovranno avvenire OBBLIGATORIAMENTE ON LINE entro le ore 24 di Giovedì 05/05/2022. 
QUOTE DI ISCRIZIONE - EF10/EM10 cad. atleta/gara  gratuito 
                                              - Ragazze/i cad. atleta/gara  €. 2,00 
                                              - Cadette/i cad. atleta/gara  €. 2,00 
                                              - Staffette Esordienti gratuito  - Rag. / Cad. €. 5,00 
                                                 - Maggiorazione per iscrizioni (cad. atleta /staffetta) di società non provenienti dalla Lombardia €.  1,00 
Per le società provenienti da fuori provincia la quota di iscrizione dovrà essere corrisposta presso la segreteria-gara  entro le ore 
13,00. Per le società della Provincia di Brescia l’addebito verrà gestito dal Comitato FIDAL Provinciale. 
 
REGOLAMENTO 'TROFEO DEL GARDA' PER SOCIETA' 

Concorreranno al punteggio di Società i piazzamenti degli atleti appartenenti alle categorie Esordienti m/f- Ragazze/i e Cadette/i. 
Per l'attribuzione dei punteggi relativi all'assegnazione del Trofeo, verranno considerati quelli relativi alle staffette e per le gare 
individuali solo i piazzamenti dei primi due atleti di ogni società. 
Nel caso di parità di punteggio tra società,prevarrà chi avrà ottenuto il maggior numero di successi. 
Gli ulteriori piazzamenti degli atleti, anche se non influenti per la classifica Società, sono validi per le graduatorie individuali.  
Agli atleti ritirati o non classificati (senza risultato utile o omologabile) non verrà assegnato alcun punteggio.  
E' fatto obbligo di utilizzare esclusivamente i propri atleti tesserati nel rispetto delle relative categorie di appartenenza. 
 

REGOLAMENTO TECNICO 

• Gare di velocità individuali  I migliori 8 tempi delle batterie disputeranno la finale 
•     Salto in alto Cadette/i Misura di ingresso : cm. 100 (Ragazze) – cm. 125 (Cadetti) 
•     Salto in Lungo 4  prove cat. Cadette/i – 3 prove cat. Ragazze/i – 3 prove cat. EF10/EM10 – Esordienti: Battuta Libera 
•     Peso Lanci per concorrente: 4.  Cadette: attrezzo da Kg 3 – Cadetti: attrezzo da Kg 4.   
•     Vortex Lanci per concorrente: 3 sia per la categoria EF10/EM10 che per la categoria Ragazze/i  
 

ORARI E PROGRAMMA GARE 

SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE PRESSO LO STADIO L. TURINA- VIA VALLE - SALO' (BS)  
RITROVO E CONFERMA GARE ORE 12.30 - PRESENTAZIONE ATLETI ORE 13.15 - INIZIO GARE ORE 13.30 
L'elenco degli atleti iscritti e l'orario gare di massima saranno pubblicati sul sito www.fidal-lombardia.it (Sez. Calendario) e 
www.fidalbrescia.it (sezione calendario) nella serata di sabato 07 maggio 2022. 
  

GARE IN PROGRAMMA 

EF10 (anno 11/12) EM10 (anno 11/12) Ragazze Ragazzi Cadette Cadetti 

50 m 
Vortex 
Lungo 
600 m 

Staffetta 4 x 50 

50 m 
Vortex 
Lungo 
600 m 

Staffetta4x50 

60 m 
Vortex 
Lungo 

Alto 
1000 m 

Staffetta4x100 

60 m 
Vortex 
Lungo 

1000 m 
Staffetta4x100 

80 m 
Peso 

Lungo 
1000 m 

Staffetta4x100 

80 m 
Peso 

Lungo 
Alto 

1000 m 
Staffetta4x100 

 

PUNTEGGI PER TROFEO 
 

GARE INDIVIDUALI 

1°classif. p.ti 12 2°classif. p.ti 9 3°classif. p.ti 7 4°classif. p.ti 5 5°classif. p.ti 4 6°classif. p.ti 3 7°classif. p.ti 2 8°classif. p.ti 1 
 
STAFFETTE 

1°classif. p.ti 12 2°classif. p.ti 10 3°classif. p.ti 8 4°classif. p.ti 6 5°classif. p.ti 4 6°classif. p.ti 2 

 
PREMIAZIONI 

INDIVIDUALI: Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara individuale e le 
prime 3 staffette di ogni categoria. 
SOCIETÀ:Il 48°Trofeo del Garda verrà assegnato alla Società che avrà ottenuto il 
miglior punteggio sommando i risultati delle categorie femminili e maschili. 
Verranno premiate anche le successive 4 società in graduatoria. 
Le premiazioni delle singole gare verranno effettuate durante la manifestazione, 
quelle di società alla chiusura del meeting. 

INFORMAZIONI 

A.S.D.ROBURBarbarano 
Piazza Vitt. Emanuele 54 - 25087–Salo' (BS) 
 
Resp. Sig. Medeghini Ruggero 
cell. 348 0176004– 
roburbarbarano1971@gmail.com 




