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Campionato Provinciale Individuale Indoor 
per le categorie Esordienti m/f  - Ragazzi/e – Cadetti/e 

CREMONA – Località Cavatigozzi – Palestra Polivalente - Via G. Grassi 8 

SABATO   08   FEBBRAIO   2020 
   

Programma gare ed orario:   
 Ore 15,00   Ritrovo 
 Ore 15,15  Chiusura iscrizioni 
 Ore 15,30   Inizio Gare 
 Ore 15,30 mt. 35 piani (batterie)  Esordienti 5/8/10  M/F 
  mt. 35 piani (batterie)  Ragazzi/e 
  mt. 35 piani (batterie)  Cadetti/e 
 Ore 16,45 c.a. mt. 35 ostacoli (batterie) Esordienti 5/8/10  M/F 
  mt. 35 ostacoli (batterie) Ragazzi/e 
  mt. 35 ostacoli (batterie) Cadetti/e 
 Ore 15,30 salto in alto (solo categorie RAG - CAD femminili) 
 a seguire salto in alto (solo categorie RAG - CAD maschili) 
 Ore 17,30 c.a. Finali mt. 35 ostacoli Esordienti 5/8/10  M/F  
  Finali mt. 35 ostacoli Ragazzi/e 
  Finali mt. 35 ostacoli Cadetti/e 
  Finali mt. 35 piani Esordienti 5/8/10  M/F  
  Finali mt. 35 piani Ragazzi/e  
  Finali mt. 35 piani Cadetti/e 

     002/20 CP CR   
Note:   

 - Gli Atleti/e possono partecipare ad un massimo di due gare 
 - Le gare veloci e ad ostacoli si svolgono in due prove: la prima come batteria, la seconda come finale 

per i primi 6 atleti formata in base ai tempi ottenuti nelle batterie  
 - I tempi saranno completamente elettrici 
 - Non sarà possibile usare i blocchi di partenza e le scarpe chiodate (partenza in piedi o a 4 appoggi) 
 - Saranno premiati i primi sei atleti classificati di ogni gara 
 - Le iscrizioni vanno fatte con l’apposito cartellino (rosa per le femmine e bianco per i maschi): per le 

corse il cartellino va consegnato alla segreteria al momento del ritrovo; per il salto va consegnato alla 
giuria per il salto in alto 

  - La priorità viene data alle gare di corsa: pertanto se un atleta partecipa anche alla gara di salto in alto dovrà 
interrompere questa gara, effettuare la gara di corsa e poi tornare al salto in alto 

 

Le Gare della Categoria Esordienti M/F NON SONO OPEN e quindi possono partecipare SOLO gli atleti/e 
tesserati per Società FIDAL della Provincia di Cremona. 

La partecipazione nelle Gare delle Categoria Ragazzi M/F e Cadetti M/F – in quanto valide come Campionato 
Provinciale - è aperta SOLO agli atleti/e tesserati per Società FIDAL della Provincia di Cremona.  

 

QUOTE DI ISCRIZIONE GARE 

CATEGORIA  ATTIVITA’  ATLETI IN PROVINCIA   
       

ES0  Indoor (a gara)  Gratuita   

RAGAZZI/E  Indoor (a gara)  1 Euro   

CADETTI/E  Indoor (a gara)  2 Euro   
 


