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Sabato 1° ottobre 2022
Inizio gare ore 10.30

ENTRATA LIBERA
Bouvette in funzione

Società Atletica Bellinzona

In pista da oltre 50 anni

dal 1969

ORGANIZZAZIONE

CAMPIONATI
TICINESI

GiovaniliGiovanili



U18 W U16 W U18 M U16 M
Alto (4) / Peso (7) Lungo (47) 

 Peso (9) 10.30 Giavellotto (7) Giavellotto (8)
11.00 100m ost. F (5)

80m ost. F (9) 11.15
11.45 400m F (6)

400 F (7) 11.55
Giavellotto (6) Giavellotto (15) 12.00

80m E (64) 12.05 Alto (1) ** Alto (7)
12.15 Peso (4) Peso (9)

Lungo (8) 12.30
12.40 80m E (25)

Disco (3) Disco (6) 13.30
13.45 Lungo (5)

80m SF (24) 14.05
14.15 80m SF (24)

Alto (23) 14.30
100m SF (10) 14.40

14.50 100m SF (11)
15.00 Asta (3) / Disco (3) Disco (3) 

 Lungo (17)
600m F (34) 15.10

15.25 600m F (17)
15.35 1500m F (6)

1500m F (3) 15.50
80m F (8) 16.10

16.15 80m F (8)
100m F (8) 16.25

16.30 100m F (8)

E = eliminatoria

SF = semi finale

F = finale

** = fuori gara

(…) numero degli iscritti

CAMPIONATI
TICINESI

GiovaniliGiovanili

Programma orario definitivo
U18 W U16 W U18 M U16 M

Alto (4) / Peso (7) Lungo (47) 
 Peso (9) 10.30 Giavellotto (7) Giavellotto (8)

11.00 100m ost. F (5)
80m ost. F (9) 11.15

11.45 400m F (6)
400 F (7) 11.55

Giavellotto (6) Giavellotto (15) 12.00
80m E (64) 12.05 Alto (1) ** Alto (7)

12.15 Peso (4) Peso (9)
Lungo (8) 12.30

12.40 80m E (25)
Disco (3) Disco (6) 13.30

13.45 Lungo (5)
80m SF (24) 14.05

14.15 80m SF (24)
Alto (23) 14.30

100m SF (10) 14.40
14.50 100m SF (11)
15.00 Asta (3) / Disco (3) Disco (3) 

 Lungo (17)
600m F (34) 15.10

15.25 600m F (17)
15.35 1500m F (6)

1500m F (3) 15.50
80m F (8) 16.10

16.15 80m F (8)
100m F (8) 16.25

16.30 100m F (8)

E = eliminatoria

SF = semi finale

F = finale

** = fuori gara

(…) numero degli iscritti
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Programma orario

In occasione di questa 
manifestazione la Federazione 
Ticinese di Atletica Leggera 
premierà le squadre vincitrici 
del CSI giovanile dello scorso 
14 maggio 2022 di Biasca.



Istruzioni agli atleti e responsabili delle Società
1. Svolgimento: I Campionati si svolgeranno secondo i regolamenti internazionali
 e nazionali in vigore.

2. Spogliatoi: Allo Stadio Comunale sotto la tribuna.

3. Appello: Tutti gli atleti o i loro rappresentanti devono presentarsi al più tardi un’ora prima 
 della loro gara, in zona entrata stadio, per crociare le liste d’appello. Gli atleti che non 
 effettuano per tempo questa operazione perdono il diritto di partecipare alle gare.

4. Riscaldamento: Può essere effettuato unicamente sui campi esterni B o C.
 I lanci ed i salti di prova verranno organizzati prima dell’inizio di ogni singola gara.

5. Ritrovo concorrenti: Corse: alla partenza 10 minuti prima. Salto in alto, lungo e lanci: 
 in pedana 20 minuti prima. Salto con l’asta in pedana 30 minuti prima.

6. Presenza sul campo: Sul campo di gara possono restare unicamente gli atleti in competizione
 gli addetti all’organizzazione. L’entrata sul campo di gara avviene unicamente
 dal cancello in prossimità dell’arrivo dei 100 metri.

7. Tenuta: Gli atleti devono obbligatoriamente gareggiare con la tenuta della società 
 di appartenenza. La cerimonia di premiazione è considerata come parte integrante 
 della competizione.

8. Istruzioni tecniche:
 Cronometraggio: elettrico Omega SCAN-O-VISION
 Pista e pedane: Polymatch – Mexico
 Lunghezza chiodi: max mm 6, per salto in alto e giavellotto max mm 9
 Progressione altezze:
 - alto U16 M a cm 5 fino a m 1.60 poi cm 3
 - alto U18 W a cm 5 fino a m 1.45 poi cm 3
 - alto U16 W a cm 5 fino a m 1.40 poi cm 3
 - asta U18 M a cm 20 fino a 2.60 poi cm 10
 Modalità di qualifica:
 - Le eliminatorie degli 80 m si svolgeranno unicamente con un minimo di 25 atleti
 - Per l’accesso alle semi finali 80 m, i vincitori di ogni batteria più i migliori tempi
 - Per l’accesso alle finali 80 m e 100 m.
 - Se 3 batterie, i vincitori di ogni batteria più i tre migliori tempi.
 - Se 2 batterie, i primi due di ogni batteria più i due migliori tempi.
 - Per tutte le altre corse finale diretta. Nel caso di più batterie, la composizione di quest’ultime
 - avverrà sulla base delle migliori prestazioni (statistiche Swiss Athletics).
 - Gli atleti con le prestazioni migliori gareggeranno assieme e sempre nell’ultime batterie.
 - Per lungo e lanci, dopo tre prove i migliori 8 hanno a disposizione ulteriori 3 prove.
 - Attrezzi personali: bocce, dischi e giavellotti personali possono essere usati. 
 - Gli attrezzi personali devono essere controllati presso il magazzino al più tardi 1 ora prim
 - dell’inizio della gara e durante la competizione restano a disposizione di tutti i concorrenti.

9. Distinzioni: I primi tre classificati in ogni categoria riceveranno le medaglie
 dei campionati. La cerimonia protocollare avrà luogo circa 20 minuti dopo la conclusione
 della rispettiva gara. Raduno dei premiati sotto la tribuna all’entrata del campo di gara.

10. Servizio sanitario: Croce Verde Bellinzona.

11. Assicurazione: A carico di ogni partecipante, la Società organizzatrice declina ogni e qualsiasi 
responsabilità per quanto possa accadere a concorrenti, a terzi ed a cose, prima, durante  
e dopo lo svolgimento della manifestazione.

In occasione di questa manifestazione la Federazione Ticinese di Atletica Leggera premierà 
le squadre vincitrici del CSI giovanile dello scorso 14 maggio 2022 di Biasca.


