VARIAZIONE DELLE NORME TECNICHE INDOOR

CORSE

(Tali norme sono valide nella manifestazioni in cui non è previsto l’assegnazione dei Titoli Toscani)

Nelle specialità di corsa piana gli atleti delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Masters M/F
gareggiano in serie composte in base ai tempi di iscrizione, senza alcuna distinzione della categoria di
appartenenza.
Le serie dei 55m e 60m hs Allieve, Allievi. Juniores Maschili e quelle di corsa piana e ad ostacoli dei
Ragazzi, Ragazze, Cadetti e Cadette, sono composte categoria per categoria.
Per i 55 e 60 m piani e 55 e 60 m hs è prevista l'effettuazione di due prove distinte:
- 1^ prova per tutti gli iscritti e confermati
- 2^ prova in cui il numero delle serie è stabilito in base ai seguenti criteri:
Numero atleti 1^ serie 2^ serie 3^ serie
confermati
fino a 18

si

-

-

da 19 a 60

si

si

-

Oltre 60

si

si

si

Serie distinte per Allievi-Allieve nella seconda prova
In occasione delle manifestazioni valide per l’assegnazione dei titoli
regionali, si disputa una serie distinta comprendente gli Allievi/Allieve,
tesserati per Società della Toscana, che, nella prima prova, abbiano
ottenuto i 6 migliori tempi.
Nelle altre manifestazioni è prevista una serie riservata agli Allievi/e solo
quando risultino confermati almeno 20 atleti di questa categoria e nelle 2
o 3 serie della seconda prova non siano presenti almeno 6 Allievi o
Allieve.
In questo caso si disputa una serie aggiuntiva che comprende gli
Allievi/Allieve che, nella prima prova, abbiano ottenuto gli ulteriori 6
migliori tempi.

Nella prima prova delle gare di corsa piana e ad ostacoli gli atleti accreditati con i migliori tempi sono inseriti
nella prima delle serie previste.
Nella seconda prova gli atleti che hanno ottenuto, nella prima prova, i migliori tempi sono inseriti nell'ultima
delle serie previste.
In caso di cronometraggio manuale gli eventuali sorteggi, resi necessari per risolvere i casi di parità per l'ammissione
alla seconda prova, sono effettuati tenendo presente il ranking delle batterie.

ALTO - ASTA
Per le categorie Juniores, Promesse e Seniores maschili, al fine di permettere agli atleti di conseguire il
minimo di ammissione ai Campionati Italiani individuali. il Delegato Tecnico della manifestazione, in
collaborazione con il Settore Tecnico, potrà prevedere, per i soli atleti che ne facciano richiesta al momento
della conferma dell’iscrizione, una progressione che comprenda le misure previste come minimo di categoria
e/o assoluto.

LUNGO - TRIPLO - PESO
In tutte le manifestazioni in cui sia prevista l’assegnazione dei titoli regionali le gare sono effettuate con
partecipazione mista A/J/P/S/Masters. Quando non sia previsto diversamente dal programma orario, i gruppi
sono composti in base alle misure di accredito.
La finale è disputata dai migliori 8 atleti/e classificati indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Gli allievi/allieve, tesserati per Società della Toscana, ammessi alla finale debbono essere comunque
almeno 3 per cui vanno aggiunti quelli eventualmente mancanti.
Nelle altre manifestazioni nel caso in cui risultino confermati più di 12 allievi/e, qualora tra gli 8 finalisti
fossero presenti meno di 3 atleti allievi/e, ne vengono ripescati altri/e fino a raggiungere numero previsto.

