
 
C.d.s Ragazzi/e  

Fase provinciale 1a Giornata 
Valida come CDS Provinciale e Campionato Provinciale 

individuale cat.RAGAZZI-RAGAZZE 
 

Sabato 16 Maggio 2015  
RITROVO ORE 13.00 – INIZIO GARE ORE 14.20 

 
ORGANIZZAZIONE: COMITATO PROVINCIALE FIDAL ROMA – Via Flaminia Nuova, 830 
– ROMA 
 
IMPIANTO LUOGO GARA: STADIO DELLA FARNESINA – Via Maresciallo Caviglia – 
Roma 
 
GARAONLINE: CDS RAGAZZI/E . Riferimento per le iscrizioni online 608882 
ID  – primo campo a sinistra che ordina l’elenco delle gare disponibili. 
 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente Online attraverso il 
sito federale nella sezione Servizi Online. Per eventuali problemi e informazioni 
procedurali contattare il referente iscrizioni telefonicamente. 
 
Le iscrizioni termineranno Giovedì 14 Maggio alle o re 24:00. 
PUBBLICAZIONE 
ISCRIZIONI: 
l’elenco degli iscritti sarà pubblicato Venerdì 15 maggio sul sito Regionale, dopo le 
ore 15:00. Raccomandiamo a tutti di verificare l’esattezza delle operazioni di 
iscrizione svolte online. 
CONFERMA ISCRIZIONI: entro 60’ prima dell’inizio della gara. 
TASSA ISCRIZIONI: Tassa di iscrizione pari a: 
- € 2,00/gara per la categoria esordienti 
- € 3,00 per il biathlon ragazzi/e 
- € 3,00 per la categoria assoluta maschile (unica gara 400 hs) 
Ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione le iscrizioni potranno essere effettuate sul 
posto ALMENO 1 ORA PRIMA DELLA GARA, pagando una tassa di € 5,00 con 
successiva 
conferma. 
Spille a cura del concorrente. 
 



Il programma orario potrà subire modifiche in base al numero degli iscritti. 
 
PROGRAMMA TECNICO: 
ASSOLUTO UOMINI: 400 HS 
ESORDIENTI A-B-C Maschili e Femminili: 300 metri  
RAGAZZI/E: biathlon a scelta (60hs/300/1000/marcia km 2 + vortex/lungo)  
CADETTI/E: 1000 Metri 
 
FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FINALE REGIONALE 
Nella fase provinciale: 
1. Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. 
2. Nella prima giornata ogni atleta potrà partecipare ad un solo biathlon; nella seconda 
giornata ogni atleta potrà partecipare ad un biathlon + la staffetta. 
3. Per ogni gara o biathlon del programma tecnico verranno attribuiti i punteggi secondo le 
tabelle federali di punteggio (ed. 2007); * per la gara del quadruplo il punteggio verrà 
attribuito utilizzando le tabelle del salto triplo assoluto: la rincorsa sarà entro i 12 mt.: la 
battuta verrà decisa dal Delegato Tecnico, in base alle misure degli iscritti. 
4. Le Società maschili e femminili per essere classificate, devono sommare da un minimo 
di 10 punteggi ad un massimo di 12 punteggi (con 9 biathlon differenti e 5 atleti diversi), 
con obbligo di inserire il punteggio della staffetta. 
5. Ogni Società dovrà inviare i propri punteggi al Comitato Regionale tramite 
autocertificazione, entro le ore 18.00 di mercoledì 3 giugno. La mancata presentazione 
dell’autocertificazione comporterà l’esclusione dalla fase Finale. Sarà cura del Comitato 
Regionale verificare la veridicità dei punteggi. 
6. Le prime 15 Società classificate dopo le fasi di qualificazione interprovinciali 
accederanno alla Finale Regionale; nel caso in cui non si raggiunga il numero di 15, 
verranno ripescate le Società che raggiungeranno il numero di 11 punteggi in 10 diverse 
gare, e di seguito 10 p. in 10 diverse gare, 11 p. in 9 diverse gare, ecc. 
 
I concorrenti dovranno necessariamente effettuare il riscaldamento fuori dalla pista (campo 
di pallamano e anello esterno di asfalto) mettendosi a disposizione dell'addetto ai 
concorrenti 15' prima dell'inizio della propria gara, l'accesso al campo sarà consentito 
solamente alle persone munite di PASS fornito dall'organizzazione, sarà consegnato 1 
solo PASS per ogni società 
 
REFERENTI: Ref. Iscrizioni : Giulia Botticelli - cell. 392 4079748 
Ref. Tecnico: Michele Giove - cell. 338 99 96 784 
NORME TECNICHE: Norme Tecniche come da Regolamento vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORARIO GARE  
Ritrovo h.13.30 

 

Ore 14.20 400hs gara extra open solo assoluti maschili
Ore 14.30 60hs RAGAZZE lungo m cognomi A – L
Ore 15.00 60hs RAGAZZI
Ore 15.25 300 RAGAZZE
Ore 15.30 lungo m cognomi M – Z
Ore 16.00 300 RAGAZZI
Ore 16.25 300
Ore 16.30 lungo f cognomi A – L
Ore 16.45 300
Ore 17.00 300
Ore 17.10 300
Ore 17.25 300
Ore 17.30 300 lungo f cognomi M – Z
Ore 17.40 1000 CADETTE
Ore 17.45 1000 CADETTI
Ore 17.55 1000 RAGAZZE
Ore 18.10 1000 RAGAZZI
Ore 18.25 Marcia 2 km f
Ore 18.40 Marcia 2 km m

vortex f cognomi A – L

vortex f cognomi L – M

eso A f
vortex m cognomi A – L

Eso a m
eso b f
eso b m
eso c f
eso c m vortex m cognomi L – Z


