Comune di Messina

REGOLAMENTO TROFEO “SCILLA E CARIDDI”
Messina, sabato 2 settembre 2017
I Comitati regionali F.I.D.A.L. Sicilia e Calabria indicono e l’ASD Torre Bianca organizza, con il
controllo del G.G.G. “Fratelli Tiano di Messina”, la collaborazione della Brigata meccanizzata
”Aosta” ed il patrocinio del Comune di Messina, il trofeo “Scilla e Cariddi” che si svolgerà a Messina
nella giornata di sabato 2 settembre 2017.
Norme di partecipazione
 La manifestazione è riservata alle rappresentative delle 9 province siciliane e delle 5 calabresi:
Trapani, Palermo, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Agrigento, Messina, Caltanissetta, Cosenza,
Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria.
 Gli atleti selezionati delle categorie allievi/e, juniores e promesse M/F dovranno essere in
regola con il tesseramento per l’anno in corso.
 Le rappresentative possono iscrivere, per ogni gara del programma tecnico, un massimo di 2
(due) atleti.
 Ogni atleta potrà prendere parte ad una sola gara.
 Le rappresentative provinciali possono essere formate da atleti che sono, attualmente,
tesserati con società sportive della medesima provincia.
 L’organizzazione si riserva, inoltre, la possibilità di invitare altre rappresentative.
Programma tecnico
ALLIEVI/E
100m, 400m, lungo, peso (5kg AM, 3kg AF), 1500
JUNIORES/PROMESSE M/F
100m, 400m, lungo, peso (7,260 kg uomini,4 kg donne), 1500
Note: le gare verranno svolte in serie sulla base del tempo d’iscrizione. I salti e i lanci a
disposizione saranno 4 (quattro).
Vista la disponibilità del crono elettrico, sono anche previste gare di corsa di contorno (100m,
400m e 1500m Assoluti M/F) vedasi regolamento su www.fidalmessina.it.
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere fatte dal presidente provinciale o suo delegato, entro lunedì 28
agosto 2017, scrivendo all’indirizzo gare@fidalmessina.it . Nessuna tassa è dovuta.

Federazione Italiana di Atletica Leggera
Comitato Regionale Sicilia sicilia.fidal.it
Via Marchese di Villabianca, 111 • 90143 Palermo • tel 091346430 • fax 091 6261136

Comune di Messina
Come arrivare …
o Chi proviene dall’autostrada deve prendere l’uscita a Messina-Boccetta, al secondo semaforo
girare a sinistra in via Gagini, prendere salita Stefano Interdonato, procedere nel viale Regina
Margherita per poi salire all’incrocio con il torrente trapani.
o chi proviene dalla caronte in auto deve salire dal viale Giostra, svoltare al semaforo a sinistra
per viale Garibaldi, all’altro semaforo svoltare a destra sul viale Torrente Trapani fino ad
incrociare il campo sulla destra.
Norme di classifica a squadre
Verranno redatte due classifiche, una maschile e l’altra femminile, in cui confluiranno i risultati di
tutte le gare del programma tecnico. Quindi, ogni rappresentativa potrà sommare i punteggi
ottenuti nelle seguenti gare:
Classifica Maschile
Classifica Femminile
100 AM
100 AF
400 AM
400 AF
Lungo AM
Lungo AF
Peso 5 kg AM
Peso 3 kg AF
1500 AM
1500 AF
100 JM/PM
100 JF/PF
400 JM/PM
400 JF/PF
Lungo JM/PM
Lungo JF/PF
Peso 7,260 kg JM/PM
Peso 4kg JF/PF
1500 JM/PM
1500 JF/PF
L’attribuzione dei punteggi di ogni gara avverrà assegnando: 8 punti al primo, 7 al secondo, 6 al
terzo, 5 al quarto, 4 al quinto, 3 dal sesto, 2 al settimo e 1 punto all’ottavo classificato. Le
rappresentative potranno sommare per ogni gara i migliori 2 punteggi ottenuti.
In caso di parità di punteggio per la classifica a squadre, verrà classificata prima la
rappresentativa con il miglior punteggio individuale rispetto la tabella di punteggio FIDAL, se
permane la parità sarà considerato il secondo risultato tabellare e cosi di seguito.
Premiazione
Verranno premiati i primi tre atleti di ciascuna gara. Vinceranno i due trofei “Scilla e Cariddi” in
palio, la prima squadra maschile e la prima femminile.
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Contatti
Responsabili organizzazione prof. Pietro Tracuzzi 320/8344518 – Gabriele Rinaldi 349/6622926.
Referenti FIDAL Sicilia Giuseppe Locandro cel.380/7184231 - Nunzio Scolaro cel.349/3672245.
Note conclusive
In base al numero dei partecipanti e/o condizioni climatiche, gli orari potranno subire variazioni
che verranno comunicate alla Riunione Giuria e concorrenti. Il C.P. organizzatore declina ogni e
qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose, prima, durante e dopo la
manifestazione, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa FIDAL. Per quanto non contemplato
nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL.
Programma orario
Maschile
15:00
15:30
15:50
16:00
16:20
16:30
16:50

Femminile
Riunione giuria e concorrenti
Inno nazionale con la banda della Brigata “Aosta”
400 AM
Lungo AF (gruppo 1 pedana 1)
Lungo AF (gruppo 2 pedana 2) -4 saltiPeso AF (4 lanci)
400m AF
400 JM -PM
Lungo AM (gruppo 1 pedana 1)
400m JF-PF
Lungo AM (gruppo 2 pedana 2) -4salti100 AM
Peso AM (4 lanci)
100m AF
Lungo JF-PF (gruppo 1 pedana 1)
Lungo JF-PF (gruppo 2 pedana 2) -4 salti100m JF-PF

17:00
17:20

100 JM-PM

17:30

Peso JM –PM (4 lanci)
1500 AM

17:50
18:00
18:10
18:20
18:30

Lungo JM-PM (gruppo 1 pedana 1)
Lungo JM-PM (gruppo 2 pedana 2) -4 salti1500 JM-PM

1500 AF

Peso JF - PF (4 lanci)
1500 JF - PF
Premiazione
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