FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Regionale Toscano

COMUNICATO n. 9/2011
CALENDARIO 2012 – Disposizioni e Modulistica
In allegato la circolare inviata dalla Fidal Nazionale inerente quanto in oggetto.

CLASSIFICHE UFFICIOSE CDS CADETTI/E dopo la prima fase
In allegato i prospetti con le classifiche ufficiose dopo la prima fase del CDS Cadetti/e.
Al fine di interpretare al meglio le classifiche Vi precisiamo alcuni aspetti regolamentari:
•
•
•
•
•

Le società sono in classifica, in ogni singola fase, se hanno ottenuto da un minimo di 7 a
un massimo di 10 punteggi validi (di cui almeno 4 punteggi appartenenti a gruppi diversi);
Chi ha fatto meno di 7 punteggi o ha coperto meno di 4 gruppi diversi di specialità non è
in classifica;
A questo punteggio viene eventualmente aggiunto il punteggio della staffetta 4 x100;
Un atleta è in classifica se ha ottenuto almeno un punteggio in una gara fondamentale del
proprio gruppo di specialità (quindi chi ha fatto una o più gare complementari e nessuna
fondamentale è non classificato);
Gli atleti che hanno fatto due o più punteggi devono avere almeno due punteggi nelle
gare fondamentali; pertanto un atleta che avesse fatto due/tre/quattro … gare, ma solo
una fondamentale è in classifica solo con il risultato della gara fondamentale;

Nel file allegato sono presenti tutti i punteggi degli atleti ordinati per società, gruppo di specialità
e nominativo atleta. Le società sono pertanto pregate di controllare i punteggi dei propri atleti e
di comunicare a questo comitato all’indirizzo statistiche@fidaltoscana.it
eventuali anomalie entro il 6 aprile 2011.

RADUNO PROGETTO STAFFETTE CADETTI/E
Lucca 5 Maggio
Si trasmette nuovamente alle Società l’elenco dei cadetti/e che il Settore Tecnico Regionale ha
convocato, nell’ambito del Progetto Staffette, al raduno in programma al Campo Scuola Moreno
Martini di Lucca Giovedì 5 Maggio alle ore 16,00.

Cordiali saluti.
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