
 

20° edizione “Napoli incontra Roma…...e Firenze” 
 

Martedì 27 Giugno 2017  

Campo CUS  di Napoli - Via Cupa del Poligono 

 

Il Comitato Provinciale Fidal Napoli indice ed organizza la 20° edizione del Trofeo “Napoli incontra 

Roma….e Firenze”, manifestazione riservata alle Rappresentative Provinciali di Napoli, Roma e Firenze 

per le categorie Ragazze/i.  

Dopo le relative serie per Rappresentative, e solo nelle gare di corsa e marcia con esclusione della staffetta, 

sarà possibile far partecipare in serie extra 2 atleti per ogni altra provincia della Campania.  

Gli atleti extra non porteranno punteggio ai fini delle classifiche per Rappresentative.  

 

Programma Tecnico: 

 

Ragazze/i   (2004-2005):     60 - 60hs - 1000 - marcia km.2 - alto - lungo - peso - vortex - 4x100  

 

Programma orario: 

 

ore 14.00  Ritrovo Giurie concorrenti 

ore 14.30 Sfilata Rappresentative        

ore 15.00 60hs R/e Na-Ro-Fi Alto R/i Lungo R/e Vortex R/i 

ore 15.10 60hs R/i Na-Ro-Fi  

ore 15.20 60hs R/e Extra     

ore 15.30 60hs R/i Extra 

ore 15.50 60 R/e Na-Ro-Fi  

ore 16.00 60 R/i Na-Ro-Fi  Lungo R/i Vortex R/e  

ore 16.10 60 R/e Extra   

ore 16.20 60 R/i Extra Alto R/e  

ore 16.30 1000 R/e Na-Ro-Fi     

ore 16.40 1000 R/i Na-Ro-Fi  Peso R/i 

ore 16.50 marcia Km.2 R/e + R/i 

ore 17.10   Peso R/e   

ore 17.20 4x100 R/e  

ore 17.30 4x100 R/i  

ore 17.45 Premiazioni Rappresentative      

 

 

 



 

Norme di classifica 

 

 

Ciascuna Rappresentativa può schierare fino ad un massimo di 2 atleti per gara e 1 staffetta. 

Ai fini della classifica per Rappresentative sarà assegnato 1 punto al primo, 2 punti al secondo e così via 

fino al sesto che riceverà 6 punti.  

La classifica per categoria (M e F) sarà determinata dalla somma di tutti i punteggi ottenuti nelle singole 

gare.  

La classifica combinata (M+F) sarà ottenuta dalla somma delle classifiche per categoria.  

 

 

Regolamento 

 

Nei m.60 e m.60hs gli atleti partiranno dai 4 appoggi con uso facoltativo dei blocchi per la partenza. 

Nelle gare di Lungo, Vortex e Peso gli atleti avranno a disposizione 4 prove. 

Nella gara di Alto gli atleti avranno a disposizione 3 tentativi per ciascuna misura. 

La progressione dell’Alto R/e e R/i sarà: 1.00 – 1.10 – 1.15 – 1.20 – 1.25 – 1.30 – 1.35 – 1.38 – 1.41 – 1.44 

e poi di 2 cm in 2 cm. 

 

Le iscrizioni degli atleti delle Rappresentative e delle altre province della Campania dovranno pervenire via 

e-mail all'indirizzo fidalnapoli@libero.it oppure via fax al numero 0810403576 entro le ore 12,00 del giorno 

22 Giugno 2017. Non saranno accettate iscrizioni sul campo, sarà possibile effettuare solo sostituzioni.   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


