CAMPIONATO COLLEGIALE DI ATLETICA LEGGERA
REGOLAMENTO - PREMESSE
 Il C.U.S. Pavia forma un Comitato Organizzatore a cui compete l’organizzazione
tecnica della gara. Il Comitato ha facoltà di prendere tutti i provvedimenti (anche di
natura disciplinare) necessari per il corretto svolgimento della gara.
 La competizione si svolgerà con il seguente programma gare, da intendere sia
maschile che femminile: 100m, 1000m, salto in lungo, getto del peso (3kg femminile e
5kg maschile) e staffetta 4x100.
 Ciascun Collegio potrà iscrivere due atleti nelle gare dei 100 e dei 1000 metri, mentre
sarà possibile iscrivere un solo atleta nelle gare di getto del peso e di salto in lungo ed
una sola staffetta per Collegio.
 Ogni

Collegio

deve

impegnarsi

tassativamente

a

mettere

a

disposizione

dell’organizzazione una persona per coadiuvare lo svolgimento della manifestazione.
 L’accesso alla pista e alle pedane di gara è riservato esclusivamente agli atleti delle
gare in corso di svolgimento; tutti gli altri dovranno rimanere al di fuori del terreno di
gara, utilizzando spalti e prato circostante in attesa della propria gara.
 Sarà consentito prendere parte alle competizioni esclusivamente con l’utilizzo di
scarpe da atletica leggera con chiodi non superiori ai 6mm di lunghezza di forma
conica o con scarpe da ginnastica. Qualsiasi altro tipo di calzatura sarà tassativamente
vietato.
 Il Cronometraggio delle gare di corsa sarà manuale ed i concorrenti dei metri 1000
dovranno indossare un pettorale fornito dall’organizzazione.
 La prova si terrà per il 2022 il giorno 5 maggio presso il Campo Sportivo Comunale di
Atletica Leggera (ex Campo CONI – Via Treves, raggiungibile con gli autobus n° 2 e 7)
con ritrovo alle ore 14,30 ed inizio gare alle ore 15,15.
 Tutti gli atleti iscritti dovranno presentarsi al Campo alle ore 14,30 muniti di un
documento di riconoscimento e di ricevuta di tesseramento al C.U.S. Pavia valida per
l’anno sportivo in corso.
 Il giorno della gara sarà ammessa la sostituzione di un atleta per gara all’atto del
riconoscimento presso il tavolo del riconoscimento.
 Eventuali reclami dovranno essere consegnati, in forma scritta, al rappresentante del
Comitato Organizzatore entro 15 minuti dal termine della gara.
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NORME DI SVOLGIMENTO E DI CLASSIFICA
Ogni atleta nel corso della manifestazione può prendere parte ad una sola gara
individuale più eventuale staffetta.
La gara dei 100 metri si svolge con batterie di qualificazione e finale, alla quale accedono
i migliori 6 tempi ottenuti nelle 4 batterie.
Le gara dei 1000 metri e della staffetta 4x100 si svolgono con la formula a “serie” dove la
classifica finale sarà ottenuta incrociando i tempi della prima e della seconda serie.
Nelle gare di salto in lungo e di getto del peso ogni concorrente ha a disposizione tre
prove non consecutive (primo turno: atleta 1 – atleta 2 – atleta 3 ecc… fino al 12° -

secondo turno: atleta 1 – atleta 2 – atleta 3 ecc… fino al 12° - terzo turno: atleta 1 – atleta
2 – atleta 3 ecc… fino al 12°) al termine dei quali viene stilata la classifica finale in base
alla miglior misura.
Alla staffetta 4x100 possono partecipare indifferentemente atleti che abbiano preso parte
ad un’altra gara individuale o quattro atleti che non abbiano ancora gareggiato nel corso
della manifestazione. Il passaggio del testimone deve avvenire in un settore di lunghezza
pari a 30 metri (illustrato ai frazionisti dai tecnici presenti sul campo), per dar modo a
tutti gli atleti di correre quattro frazioni di lunghezza omogenea. Le staffette che non
mantengono la corsia assegnata dall’organizzazione fino al traguardo vengono
squalificate.
Al termine di ogni gara individuale verranno premiati i primi tre classificati, per questo
motivo si invitano gli atleti a non uscire dal campo di gara finché non verranno
comunicati loro i nominativi dei premiati.
La classifica finale per Collegio verrà redatta assegnando 24 punti al vincitore di ogni
gara di corsa (12 per getto del peso e salto in lungo per i quali è previsto un solo
partecipante per collegio) procedendo a scalare di un punto fino all’ultimo classificato.
I punteggi utili alla classifica finale del Collegio saranno quelli dell’atleta meglio
classificato in ogni gara. (es. per il collegio “A” nei 1000 metri i due atleti in gara si
piazzano 1 ° e 8°; il punteggio utile ai fini della classifica finale è quello del 1° classificato,
pari a 24 punti, tuttavia l’8° classificato, qualora preceda il miglior atleta di altri collegi
svolgerà l’importante ruolo di sottrarre loro punti).
Il Collegio che totalizzerà il punteggio maggiore risulterà vincitore del 1° Campionato
collegiale pavese di Atletica Leggera.

