
CSI VALLECAMONICA 
TRIATHLON ATLETICO - TORNEO POLISPORTIVO UNDER 8-10-12 

Stadio di Darfo – Domenica 10 Aprile 2016 

PROGRAMMA: 
 

dalle 14:00 alle 14:30 Accoglienza Squadre UNDER 10  
dalle 14:45 Inizio Gare Under 10 
 

dalle 14:30 alle 15:00 Accoglienza Squadre UNDER 8 
dalle 15:15 Inizio Gare Under 8 
 

dalle 15:30 alle 16:00 Accoglienza Squadre UNDER 12 
dalle 16:15 Inizio Gare Under 12 
 

In caso di maltempo la manifestazione potrebbe essere rinviata. 
L’eventuale comunicazione verrà data ai responsabili delle squadre tramite SMS ed il sito internet. 

REGOLAMENTO: 

Ordine di esecuzione delle gare: 
Per lo svolgimento delle gare le squadre dovranno rispettare i turni di rotazione prestabiliti e comunicati dalla 

segreteria all’atto dell’iscrizione. Le prove e i relativi campi di gara sono così identificate: V (Velocità 60 metri); X 

(Lancio del Vortex - Verrà indicata anche la pedana 1, 2 o 3 in cui gareggiare); L (Salto in Lungo - Verrà indicata 

anche la buca 1 o 2 in cui gareggiare); B (Balzo in cascata); S (Staffetta polivalente); G (Getto del Peso in cascata). 

Per svolgere ordinatamente la manifestazione nei tempi stabiliti è necessario rispettare gli orari, gli schemi di 

rotazione ed attendere pazientemente il proprio turno secondo l’ordine prestabilito. Ogni concorrente Under 10 e 

Under 12 disporrà di un proprio cartellino di gara su cui verranno annotati i risultati. Il cartellino va restituito alla 

segreteria al termine delle gare. 

UNDER 8 

Staffetta polivalente 
La corsa ad ostacoli si svolge a staffetta tra 4 atleti. La squadra può comporre anche più staffette facendo ripetere 

la prova ad uno o più atleti. Ogni staffetta è contrassegnata da una casacca colorata che i componenti dovranno 

indossare. L’inizio della gara avviene allo “start” del giudice con i concorrenti in posizione eretta dietro la linea di 

partenza. Gli ostacoli vanno superati senza abbatterli o spostarli, pena l’aggiunta di 5 secondi al tempo finale per 

ogni infrazione. Il passaggio di testimone dovrà avvenire entro le linee che delimitano la zona di cambio. L’ultimo 

frazionista della staffetta deve indossare, oltre alla casacca, anche un cappello dello stesso colore. I giudici, 

valutandone la necessità, potranno far ripetere la gara ad una o a più staffette.  

Balzi in cascata 
A turno, ogni atleta del gruppo, dovrà compiere un balzo da fermo a piedi uniti dal punto indicato dal “cinesino” 

posto nella propria corsia. Il punto da cui saltare va raggiunto di corsa, così come di corsa si ritorna alla partenza 

per dare il via al compagno in attesa. Ad ogni “balzo” il cinesino viene spostato in avanti nel punto in cui l’atleta 

ricade dopo il salto. Il tempo finale viene rilevato quando il primo atleta della squadra salta oltre la riga d’arrivo. 

Getto del peso in cascata 
A turno, ogni atleta del gruppo, dovrà gettare il peso, tenendolo con due mani appoggiate al petto, da fermo a piedi 

uniti dal punto da cui è stato raccolto. Il punto da cui gettare il peso va raggiunto di corsa, così come di corsa si 

ritorna alla partenza per dare il via al compagno in attesa. Il tempo finale viene rilevato quando il primo atleta della 

squadra getta il peso oltre la riga d’arrivo. 
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UNDER 10 e UNDER 12 

60 metri piani 
L’ordine di partenza dei vari concorrenti verrà stabilito dai giudici chiamando ogni atleta nella propria corsia. 

Durante la corsa ogni concorrente dovrà impugnare il proprio cartellino gara. L’inizio della gara dovrà avvenire allo 

“start” del giudice di partenza con i concorrenti in posizione eretta dietro la linea di partenza. Ogni atleta dovrà 

rimanere nella propria corsia per tutta la lunghezza della pista fino dopo il traguardo. I giudici, valutandone la 

necessità, potranno far ripetere la gara ad uno o a più concorrenti. Per la classifica a squadre Under 12 verranno 

considerate i quattro migliori tempi realizzati dei propri atleti (tra i quali massimo un fuori quota). 

Lancio del Vortex 
L’ordine di lancio dei vari concorrenti verrà stabilito dai giudici e rimarrà lo stesso anche nella seconda prova. Ogni 

atleta potrà iniziare la rincorsa solo dopo il “via” del giudice di pedana. Il lancio deve avvenire entro il limite delle 

pedana. Verrà considerato nullo il lancio in cui l’atleta oltrepassi questo limite. Ogni atleta dovrà in ogni caso avere 

una prova valida anche in caso di “nulli” ripetuti Ai fini della sicurezza è solamente consentito il lancio con tecnica 

tipo “lancio del giavellotto”. I giudici, valutandone la necessità, potranno far ripetere la gara ad uno o a più 

concorrenti. Viene rilevata la migliore misura dei due lanci previsti. Per la classifica a squadre Under 12 verranno 

considerate le migliori quattro misure ottenute dai propri atleti (quattro atleti diversi tra i quali massimo un fuori 

quota).  

Salto in Lungo 
L’ordine di salto dei vari concorrenti verrà stabilito dai giudici e rimarrà lo stesso anche nella seconda prova. Ogni 

atleta potrà iniziare la rincorsa solo dopo il “via” del giudice di partenza. Lo stacco dovrà avvenire in prossimità della 

buca. Verrà considerato nullo il salto in cui l’atleta tocchi, al momento dello stacco, la sabbia nella buca. Ogni atleta 

dovrà in ogni caso avere una prova valida anche in caso di “nulli” ripetuti. I giudici, valutandone la necessità, 

potranno far ripetere la gara ad uno o a più concorrenti. Viene rilevata la migliore misura dei due salti previsti. Ogni 

atleta dovrà in ogni caso avere una prova valida anche in caso di “nulli” ripetuti. Per la classifica a squadre Under 

12 verranno considerate le migliori quattro misure ottenute dai propri atleti (quattro atleti diversi tra i quali 

massimo un fuori quota).  

PUNTEGGI E CLASSIFICHE UNDER 12 

Gli atleti verranno classificati individualmente suddivisi per categoria, anno di nascita e sesso, in funzione 
del risultato ottenuto in ognuna delle tre prove. Per la classifica polisportiva individuale verranno 
assegnati per ogni prova da 60 a 1 punto in funzione del risultato ottenuto. 

Le squadre verranno classificate in ogni prova in funzione del punteggio medio acquisito dai propri 4 migliori atleti 

tra i quali è eventualmente ammesso un solo «fuori quota». Le squadre presenti con un numero di atleti inferiore 

a 4, verranno classificate dopo quelle presenti con 4 o più atleti. Per ogni prova le squadre acquisiranno un 

punteggio a scalare, in funzione della loro posizione in classifica, assegnato applicando i criteri esposti nella Tabella 

A del regolamento. Il punteggio per la classifica del torneo verrà assegnato, in funzione della posizione in classifica 

della squadra, ottenuta sommando i punteggi acquisiti nelle singole prove, applicando i criteri esposti nella Tabella 

B del regolamento. 


