
 

MANIFESTAZIONE TETRATHLON CADETTE/I 

DISPOSITIVO DEL DELEGATO TECNICO 

 

In merito alla manifestazione prevista per il 29 Maggio 2021 sul campo “Montefusco” di Lecce si 

impartiscono le seguenti direttive tecniche: 

- I Cadetti e le Cadette potranno partecipare solo alla competizione di Prove Multiple; 

- I partecipanti alle Prove Multiple dovranno effettuare almeno un tentativo in ogni disciplina per poter 

proseguire nella gara; 

- In ottemperanza alla norma 39.7 RT, i Cadetti e le Cadette sono stati suddivisi in due sottogruppi sulla 

base dell’accredito nella gara di 80 metri piani effettuata nel 2021; 

- Per ciò che riguarda le Prove Multiple, in deroga alla norma 39.6 RT si precisa che il tempo di pausa 

tra una disciplina sarà stabilito dall’Arbitro alle Prove Multiple; 

- I partecipanti alle Prove Multiple avranno a disposizione 3 prove per ogni concorso; 

- I partecipanti ai concorsi delle categorie Assolute e Master avranno a disposizione 3 prove di 

qualificazione, per le quali si qualificheranno in finale i migliori 8 di ogni categoria assoluta e i migliori 

6 di ogni categoria Master; 

- L’ordine delle tre prove finali sarà basato sulla migliore delle tre misure di qualificazione. 

L’”inversione” sarà effettuata per l’intero gruppo partecipante;  

- Ogni atleta dovrà essere dotato di un pettorale, altrimenti non potrà gareggiare; 

- La progressione del Salto in Alto per le categorie da SM45-SM50 sarà la seguente: 1,30-1,36 e poi di 

3 cm in 3 cm; 

- La progressione del Salto in Alto per le categorie da SM55-SM60 sarà la seguente: 1,15-1,21 e poi di 

3 cm in 3 cm; 

- La progressione del Salto in Alto per le categorie da SF35-SF40 sarà la seguente: 1,20-1,26-1,32 e poi 

di 3 cm in 3 cm; 

- La progressione del Salto in Alto per le categorie da SF45-SF50 sarà la seguente: 1,11-1,17-1,20 e poi 

di 3 cm in 3 cm; 

- La progressione del Salto in Alto per le categorie da SF55 ed oltre sarà la seguente: 0,80-0,85-0,90-

0,05-1,00-1,05 e poi di 3 cm in 3 cm; 

- La progressione del Salto in Alto per le categorie RF/RM sarà la seguente: 1,00-1,10-1,15-1,20-1,25-

1,28-1,31-1,34-1,37-1,40-1,43-1,46 e poi di 2 cm in 2 cm; 

- La progressione del Salto in Alto per la categoria AM sarà la seguente: 1,40-1,50-1,60-1,65-1,70-1,73-

1,76-1,79 e poi di 2 cm in 2 cm; 

- La progressione del Salto in Alto per la categoria AM sarà la seguente: 1-30-1,40-1,45-1,50-1,53-1,55-

1,57 e poi di 2 cm in 2 cm; 

- Non è autorizzato l’uso del gesso per i segnali personali; 

- Non è autorizzato l’uso di segnali personali nel settore di caduta per i lanci. L’organizzazione curerà 

provvederà a inserire segnali comuni a tutti i partecipanti per le pedane di Giavellotto (a 25 e a 40 

metri) e di Peso (a 5, 10 e 15 metri); 



- Ogni atleta che non provvederà al passaggio nella Camera d’Appello non sarà autorizzato a svolgere 

la gara. Gli atleti dovranno presentarsi in Camera d’Appello 20 minuti prima della propria gara e 

stazionare presso la stessa per 5 minuti, quando un giudice dirotterà l’intero gruppo presso la pedana 

di competenza. I partecipanti alle Prove Multiple dovranno presentarsi solo una volta; 

- L’area tecnica è prevista nella zona del Salto in Alto e dietro alla gabbia dei lanci vicino al Salto in 

Alto. Per il Salto in Lungo l’area tecnica è prevista nell’erba all’interno del campo. Nessun tecnico è 

autorizzato a girare liberamente per la pista. E’ facoltà del Gruppo Giudici di Gara di espellere un 

tecnico dal campo se lo stesso metta in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza di sé stesso o 

degli altri; 

- I partecipanti alle corse della gara RF/RM dovranno utilizzare i blocchi di partenza per le corse uguali 

o inferiori ai 400 metri; 

- Non sarà effettuata la rilevazione del vento per i partecipanti del Tetrathlon. Essa sarà effettuata solo 

per i partecipanti al Lungo categorie Assolute e Master; 

- Per il Salto in Lungo categoria SF80 è prevista la battuta da un metro. 

 

A chiusura iscrizioni è stato stilato il seguente orario gare: 

Orario Cadette  
1° Gruppo 

Cadette  
2° Gruppo 

Cadetti 
1° Gruppo 

Cadetti 
2° Gruppo 

Ragazzi Ragazze Assoluti F Assoluti M 

15:00 80 piani     Lungo/Giavellotto Peso gruppo 

completo + 

Giavellotto 

SM50 e oltre 

15:35      60 hs   

15:40 Giavellotto       Lungo 

15:50     60 hs    

16:10   80 piani Alto Alto   

16:30  Giavellotto     Peso  

16:40 Lungo        

17:15      Peso  Alto 

17:20 600 piani Lungo Giavellotto      

18:00   Lungo Giavellotto     

18:10  600 piani   Peso  Alto  

18:40        Giavellotto 

assoluti fino 

a SM45 

18:45   600 piani Lungo     

19:00     1000 

metri 

1000 

metri 

  

19:20    600 piani     

 


