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ATLETICA LEGGERA

Il torneo è riservato agli alunni iscritti alle classi 3°, 4° e 5° Elementare delle scuole della
Regione Liguria. Le squadre devono essere composte da un minimo di 4 (quattro) a un
massimo di 6 (sei) atleti.

Ogni squadra è seguita sul campo da un educatore della scuola e le misurazioni sui salti e i
piazzamenti nelle gare di corsa verranno effettuate da un membro accreditato del Comitato
Regionale Fidal Liguria.
Le specialità a cui i ragazzi possono partecipare sono:

•

50mt

•

Salto in lungo da fermo

•

Staffetta 4x50mt

•

500 mt (gara extra individuale)

Per quanto riguarda le gare valevoli per la classifica del girone, tutti gli atleti della
squadra svolgeranno le due prove individuali (50mt Salto in lungo da fermo), la
staffetta invece sarà composta da 4 di essi.

Per la classifica finale verranno presi in considerazione solo le 3 migliori prestazioni per ogni
singola specialità e la staffetta.
Concluse le prime 3 gare e stilata la classifica di ogni girone sarà effettuata una gara
extra di 500 mt circa a cui potranno partecipare tutti gli atleti dei gironi impegnati nella

relativa sessione di gara giornaliera (mattina o pomeriggio).
Ogni sessione giornaliera di gara sarà divisa in due batterie distinte per genere (maschi e
femmine) e sarà effettuata la premiazione dei primi 3 classificati di ogni batteria, a cura
della FIDAL CP Genova.
La gara extra di 500 mt non determinerà punteggio per la classifica a squadre e si
effettuerà soltanto nella fase preliminare a gironi.

Per le gare di corsa in programma, si effettueranno delle serie da massimo 6 atleti (uno
per squadra) e sarà assegnato per ogni serie punti 6 al primo classificato, 5 al secondo e
così via fino all'ultimo della serie che avrà punti 1.
Non verranno presi in considerazione i tempi ma il piazzamento.
Nel caso nella 5° e/o 6° serie le squadre presenti siano meno di 3, la serie verrà comunque
effettuata ma non verranno assegnati punteggi.
Per le gare di salto in lungo da fermo, ogni atleta di ogni singola squadra avrà a disposizione
2 salti e verrà considerato per la classifica solo il migliore dei 2.
Per la classifica generale della gara verranno presi in considerazione i migliori 3 salti di ogni
squadra e sarà fatta una classifica generale con assegnazione di punti 6 ai primi 3 migliori salti, (dal
1° al 3° posto) punti 5 ai secondi 3 migliori salti (dal 4° al 6° posto) e così via fino agli ultimi tre che
avranno punti 1. In caso più atleti ottengano la stessa misura, sarà assegnato lo stesso punteggio e
sarà quello del raggruppamento a 3 più alto.
La misura sarà assegnata dai giudici di gara in relazione al punto di atterraggio dell’arto
più vicino alla linea di battuta.
La staffetta 4x50mt verrà effettuata sul rettilineo con 2 atleti per lato che dovranno
passarsi il testimone. Come per le gare di corsa anche per la staffetta verrà assegnato un
punteggio ma sarà raddoppiato rispetto alla gara di 50 mt, quindi si assegneranno 12
punti alla prima squadra classificata, 10 alla seconda e così
via fino all'ultima che avrà 2 punti.
Per ogni girone risulterà vincente la squadra che raggiungerà il punteggio più alto
sommando i migliori 3 risultati delle 2 gare individuali e quello della staffetta.
Le squadre vincenti di ogni girone passeranno alla semifinale, che si effettuerà nella giornata
finale del Torneo Giovedì 23 Maggio,
Le modalità, gli orari e i criteri di qualificazione alla finale saranno comunicati
successivamente e dipenderanno dalla quantità di squadre partecipanti alla fase
a gironi.
Per ogni girone risulterà vincente la squadra che raggiungerà il punteggio più alto
sommando i migliori 3 risultati delle 2 gare individuali e quello della staffetta. In tutti i casi per
le semifinali e per la finale le gare in programma, l'assegnazione dei punteggi ed il criterio per la
classifica a squadre, saranno identici a quelli della fase a gironi.
In ogni fase della manifestazione, in caso di parità di punteggi nella classifca a squadre, per
deteminare la posizione nella classifica sarà considerata la maggior quantità di punteggi
massimi (6 punti o a scalare) ottenuta nelle 2 prove individuali (50mt e Salto in Lungo da Fermo)
I partecipanti dovranno utilizzare la divisa ufficiale del Torneo Ravano, composta da
maglietta manica corta calzoncino e calze. Obbligatorie scarpe da ginnastica.

