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Regolamento trofeo giovanile 2019 
 

Categoria: U16 
 
In queste categorie si vuole favorire la polivalenza. Vi sarà una classifica unica, che terrà conto dei risultati di 
tutte le discipline. 
 

Discipline 

80m - 600m - 1000m - 2000m - 3000m - 80m ostacoli 
(U16W ) - 100m ostacoli (U16M) 

Lungo – triplo –alto - asta 

Peso – disco – martello - giavellotto 
 

PUNTEGGI 
 
Per ogni disciplina si tiene conto del miglior risultato in base ai punteggi Swiss Athletics. 
 

CLASSIFICA FINALE 
 
Per la classifica finale sono sommati i migliori punteggi di diverse discipline quali 1 corsa veloce (80m), 1 
corsa di mezzofondo (600, 1000, 2000 o 3000), 1 corsa ad ostacoli, 2 salti e 2 lanci . 
Entrano in classifica tutti i partecipanti.  
 
Verranno tuttavia premiati solo gli atleti che: 
 

 hanno partecipato a tutte le 7 discipline  previste dal regolamento. 

 hanno partecipato ad almeno 5 diverse manifestazioni riconosciute da Swiss Athletics  
 

Vengono presi in considerazione solamente i risultati presenti nella “Bestenliste” fornita da Swiss-Athletics. . 
Le società organizzatrici sono responsabili di inviare e verificare che tutti i risultati vengano pubblicati 
correttamente. 
 
Ad ogni manifestazione dovrà corrispondere un nome univoco risultante in Bestenliste. 

 
Eventuali mancanze di risultati sulla Bestenliste sono da comunicare alla FTAL al più tardi due settimane 
dopo la conclusione della manifestazione in oggetto. 
 

GARE VALIDE 
 
Vengono prese in considerazione tutte le gare presenti in Bestenliste 
 

PREMI 
 
La premiazione finale è a carico della FTAL, che premia: 
 

 i primi 5 atleti nelle categorie U16 

 i primi 3 atleti di ogni gruppo U18 
 
Eventuali altri premi sono di competenza delle società organizzatrici. 
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Categoria: U18 
 
Per gli U18 il trofeo si divide in 3 gruppi: corse, salti, lanci. 
 

Gruppi Discipline 

Corse 
100m - 200m - 400m - 800m - 1500m – 3000m - 100m ostacoli  
(U18W) - 110m ostacoli (U18M) – 300m/400 ostacoli – 2000 siepi 

Salti lungo – triplo – alto - asta 

Lanci peso - disco – martello - giavellotto 
 

PUNTEGGI 
 
Per ogni disciplina si tiene conto del miglior risultato in base ai punteggi Swiss Athletics. 
 

CLASSIFICA FINALE 
 
Verranno stilate 3 diverse classifiche: 
 

 Gruppo corse (1 punteggio dovrà risultare da una corsa ad ostacoli) 

 Gruppo lanci 

 Gruppo salti 
 
Per la classifica finale di ogni gruppo sono sommati i migliori punteggi di 3 diverse discipline. 
Entrano in classifica tutti i partecipanti.  
 
Verranno tuttavia premiati solo gli atleti che: 
 

 hanno partecipato a tutte le 3 discipline previste dal regolamento, nei rispettivi gruppi.  

 hanno partecipato in toto ad almeno 5 diverse manifestazioni riconosciute da Swiss Athletics  

 
Vengono presi in considerazione solamente i risultati presenti nella “Bestenliste” fornita da Swiss-Athletics. 
Le società organizzatrici sono responsabili di inviare e verificare che tutti i risultati vengano pubblicati 
correttamente. 
 
Ad ogni manifestazione dovrà corrispondere un nome univoco risultante in Bestenliste. 

 
Eventuali mancanze di risultati sulla Bestenliste sono da comunicare alla FTAL al più tardi due settimane 
dopo la conclusione della manifestazione in oggetto. 
 

GARE VALIDE 
 
Vengono prese in considerazione tutte le gare presenti in Bestenliste 
 

PREMI 
 
La premiazione finale è a carico della FTAL, che premia: 
 

 i primi 5 atleti nelle categorie U16 

 i primi 3 atleti di ogni gruppo U18 
 
Eventuali altri premi sono di competenza delle società organizzatrici. 
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Categoria: U20 
 
In queste categoria si vuole favorire la specializzazione. 
Per gli U20 il trofeo si divide in 4 gruppi: corse, sprint e ostacoli, salti, lanci. 
 

Gruppi Discipline 

Corse 
600m - 800m - 1000m - 1500m/3000m/5000m – 
2000/3000siepi  

Sprint e ostacoli 100m - 200m - 400m – 100ostacoli (U20W) - 110m ostacoli 
(U20M) - 400m ostacoli 

Salti lungo – triplo – alto - asta 

Lanci peso – disco – martello - giavellotto 
 
Verranno stilate 4 diverse classifiche: 

 Gruppo corse 

 Gruppo sprint e ostacoli 

 Gruppo salti 

 Gruppo lanci 
 

PUNTEGGI 
 
Sono presi in considerazione i 6 migliori risultati di ogni gruppo.  
 

CLASSIFICA FINALE 
 
Per la classifica finale di vengono sommati i 6 migliori risultati di ogni gruppo. 
 
Entrano in classifica tutti i partecipanti.  
Vengono presi in considerazione solamente i risultati presenti nella “Bestenliste” fornita da Swiss-Athletics.  
Verranno premiati solamente gli atleti che hanno almeno 6 risultati validi per ogni gruppo.  
Le società organizzatrici sono responsabili di inviare e verificare che tutti i risultati vengano pubblicati nella 
Bestenliste.  
 
Esempi 
Corse 

Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Gara 5 Gara 6 

800m 800m 800m 800m 800m 800m 

 
Lanci 

Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Gara 5 Gara 6 

peso disco giavellotto disco martello martello 

 
Sprint e ostacoli 

Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Gara 5 Gara 6 

100m 200m 110mH 400m 400mH 100m 

 

GARE VALIDE 
I risultati possono essere conseguiti su tutto l’arco della stagione, in qualsiasi gara ed in qualsiasi luogo. 
 

PREMI 
 
La premiazione finale è a carico della FTAL, che premia i primi 3 atleti di ogni gruppo. 
Eventuali altri premi sono di competenza delle società organizzatrici. 


