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Partecipanti 

ATLETICA LEGGERA 

Regolamento Gara Corsa campestre 

Per ogni categoria e sesso la squadra deve essere composta tassativamente da min 3/max 4 alunni/e. Squadre 

incomplete gareggeranno individualmente.  

 

 

Distanze gara: 
 

Categoria Anni di nascita Distanze 

Ragazzi/e 2005(2006) 1000m 

Cadetti 2003/2004 2000m 

Cadette 2003/2004 1500m 

 

Classifica di squadra per tutte le Fasi (Provinciale, Regionale, Finale Nazionale) 

In tutte le fasi verrà attribuito ai partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica individuale così come segue: 

1 punto al primo, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo e così via fino all’ultimo regolarmente classificato. 

Un componente dell’Istituto Squadra che si ritira o viene squalificato acquisisce il punteggio dell’ultimo 

classificato + 1.  

Risulterà vincitrice l’Istituto che avrà totalizzato il minor punteggio sui 3 migliori atleti classificati. 

 

In caso di parità tra 2 o più Istituti la classifica verrà determinata dal migliore piazzamento individuale. 

 

Combinata maschile e femminile 

 
Il Titolo Provinciale d’Istituto di Combinata M/F di I Grado  è assegnato all’ Istituto che ottiene il minor punteggio 

sommando i quattro punteggi conseguiti nelle quattro gare previste dal programma tecnico (Cross Ragazzi M/F, Cross 

Cadetti M/F) 

 

Per la classifica finale si classificheranno prima gli Istituti che ottengono quattro punteggi, dopo quelli con tre 

punteggi , quelli con due punteggi e infine quelli con un unico punteggio. 
 

FINALE NAZIONALE 
 

Alla Finale Nazionale Accedono gli Istituti vincitori delle Fasi Regionali. 

Accedono inoltre a titolo individuale i vincitori della gara della propria categoria qualora non facciano già parte 

dell’Istituto vincitore. 

Alla Finale Nazionale ogni Istituto partecipa con un numero massimo di 4 atleti di cui i migliori 3 portano punteggio. 

 

Note Tecniche 

Per la campestre, in qualsiasi fase, non è consentito l’uso di scarpe chiodate per la categoria Ragazzi/e e Cadetti/e, anche 

se modificate o munite di altri appigli di qualsiasi materiale. 


