
TROFEO 
 “atleticats.com”  

 
La redazione di “atleticats.com”, in collaborazione con il comitato provinciale della FIDAL, 
istituisce per l’anno 2010 un trofeo riservato agli atleti della categoria “cadetti/e” tesserati 
nell’anno in corso con società della provincia di Trieste.  
Il trofeo si basa sui risultati ottenuti nel contesto di quattro gruppi di specialità, come di 
seguito specificato: 
 

Gare maschili 
Velocità Resistenza Salti Lanci 
80m 
150/300m 
600m 
100m H (0,84) 

300/600m 
1000/2000m 
300m H (0,76) 
Marcia 4 km 

Alto 
Lungo 
Triplo 
Asta 

Peso (4 kg) 
Disco (1,5 kg) 
Giavellotto (600 gr) 
Martello (4 kg) 

 
Gare femminili 

Velocità Resistenza Salti Lanci 
80m 
150/300m 
600m 
80m H (0,76) 

300/600m 
1000/2000m 
300m H (0,76) 
Marcia 3 km 

Alto 
Lungo 
Triplo 
Asta 

Peso (3 kg) 
Disco (1 kg) 
Giavellotto (400 gr) 
Martello (3 kg) 

 
Il punteggio complessivo di ogni atleta sarà dato dalla somma dei migliori punteggi 
ottenuti in tre gare diverse nell’ambito del medesimo gruppo di specialità, venendo 
classificati gli atleti con almeno due punteggi in gare diverse. 
Per il gruppo “Velocità” maschile si potrà ad esempio essere qualificati con i migliori 
risultati delle gare 80m+300m+600m oppure 80m+150m+100m H. 
 
Ai fini del trofeo sono validi tutti i risultati ottenuti nel periodo compreso tra le gare di 
apertura e chiusura provinciale, sia nell’ambito dell’attività provinciale della FIDAL che in 
gare fuori provincia facendo fede a quanto riportato dalle graduatorie ufficiali della 
Federazione. 
I risultati ottenuti devono essere rapportati alle tabelle di punteggio Cadetti, venendo 
ritenute valide anche le misure ottenute con il cronometraggio manuale, senza rilevazione 
della velocità del vento o con vento superiore ai 2 m/s. 
 
L’atleta che otterrà il punteggio complessivo più elevato per ogni gruppo di specialità, sia 
maschile che femminile, si aggiudicherà il titolo di campione “atleticats” della rispettiva 
specialità. 
Quale premio per i vincitori sono previsti una coppa/targa ed omaggi forniti dagli sponsor 
di “atleticats.com” che verranno specificati in seguito e resi pubblici sul corrispondente sito 
internet, dove verrà pubblicata anche la classifica del trofeo. 
Ai migliori cinque atleti classificati di ogni gruppo di specialità saranno consegnati dei 
riconoscimenti (medaglia e/o t-shirt ricordo). Gli organizzatori si riservano la possibilità di 
consegnare ulteriori premi ad un maggior numero di atleti, secondo disponibilità, o di 
introdurre riconoscimenti aggiuntivi per atleti ritenuti particolarmente meritevoli. 
 
Per ogni gruppo di specialità è inoltre prevista una premiazione per le società che 
totalizzeranno il miglior punteggio cumulando fino a tre punteggi maschili ed altrettanti 
femminili per ognuna delle quattro gare previste nel gruppo corrispondente, per un 
massimo di 24 punteggi complessivi per ogni specialità (12 maschili e 12 femminili). 
Ai fini della classifica di società, nell’ambito complessivo del trofeo, potranno essere presi 
in considerazione al massimo tre punteggi per il medesimo atleta, mentre a livello 
individuale tale limite non sussiste consentendo di concorrere contemporaneamente in 
diversi gruppi di specialità. La classifica di società verrà compilata in base ad un modulo di 
autocertificazione prodotto dalle società, successivamente validato dagli organizzatori del 
trofeo in collaborazione con il fiduciario tecnico provinciale della Federazione. 
Alle società vincitrici verrà assegnato il titolo di campione “atleticats” della rispettiva 
specialità con l’attribuzione di un riconoscimento. 


