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Allegato n. 1 del Comunicato n. 24 del 28/02/2022
Attività Giovanile Under 10 e Under 12

Dettagli 3^ Prova Trofeo Polisportivo

Di seguito vengono dettagliate le informazioni necessarie per la partecipazione alla 3^
Prova del Trofeo Polisportivo per ciascuna categoria

Under 10 - Triathlon a squadre

Data di svolgimento: domenica 26 marzo 2023
Luogo di svolgimento: Centro Sportivo di Oggiono (LC) in via De Coubertin, 2
Orari: 14.30: ritrovo; 15.00 inizio gare; 17.15: premiazioni e conclusioni
Gare in programma: corsa veloce 60 m piani; salto in lungo; lancio del vortex.
Nella corsa veloce è prevista una prova unica. Nei concorsi (lancio del vortex e salto in
lungo) il numero di prove per ciascun atleta verrà reso noto al momento della gara
Informazioni: ogni squadra dovrà presentarsi il giorno della prova con la distinta
elettronica completa (indicando tutti i tesserati) evidenziando i soli presenti. Tra i presenti
dovranno essere indicati eventuali tesserati maschi/femmine (es. in squadra di calcio
indicare le femmine presenti; in squadra di pallavolo indicare i maschi presenti; in squadra
di basket indicare le femmine presenti)
Classifiche di squadra: verrà stilata una classifica di squadra di merito. Per tutte e tre le
prove si sommeranno i migliori 8 risultati individuali di ogni squadra. La classifica finale
terrà conto dei risultati ottenuti dalla squadra nelle tre prove.
In questa prova sarà stilata la classifica “maschile” e “femminile”
Punti per Trofeo Polisportivo: in questa prova verranno assegnati sia i “punti di
partecipazione” (in base alla partecipazione numerica del gruppo squadra) che i “punti di
merito” (in base alla classifica finale di squadra)
Iscrizioni: le iscrizioni dovranno essere formalizzate attraverso il portale del tesseramento
online entro venerdì 17 marzo 2023
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Under 12 - Triathlon

Data di svolgimento: sabato 25 marzo 2023
Luogo di svolgimento: Centro Sportivo di Oggiono (LC) in via De Coubertin, 2
Orari: 14.30: ritrovo; 15.00 inizio gare; 17.15: premiazioni e conclusioni
Gare in programma: corsa veloce 60 m piani; salto in lungo; lancio del vortex.
Nella corsa veloce è prevista una prova unica. Nei concorsi (lancio del vortex e salto in
lungo) il numero di prove per ciascun atleta verrà reso noto al momento della gara
Informazioni: ogni squadra dovrà presentarsi il giorno della prova con la distinta
elettronica completa (indicando tutti i tesserati) evidenziando i presenti. Tra i presenti
dovranno essere indicati eventuali tesserati maschi/femmine (es. in squadra di calcio
indicare le femmine presenti; in squadra di pallavolo indicare i maschi presenti; in squadra
di basket indicare le femmine presenti)
Classifica: verrà stilata una classifica per specialità in base ai risultati ottenuti dai singoli
partecipanti. Per la classifica finale della prova si terrà conto della somma dei piazzamenti
ottenuti da ciascun atleta nelle tre specialità.
Sarà stilata una classifica “maschile” e una “femminile”
Punti per Trofeo Polisportivo: per i punti assegnati fare riferimento al piano di attività
Iscrizioni: le iscrizioni dovranno essere formalizzate attraverso il portale del tesseramento
online entro venerdì 17 marzo 2023
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