Per festeggiare degnamente i suoi gloriosi 110 anni di esistenza,
la VIRTUS Locarno con l’aiuto degli amici dell’USA Ascona,
organizzano allo stadio del Lido i campionati Ticinesi assoluti individuali!
DATA:

Sabato 15 e domenica 16 giugno 2019

LUOGO:

Stadio del Lido, Locarno

ORGANIZZAZIONE:

VIRTUS LOCARNO e USA ASCONA

AUTORIZZAZIONE:

Swiss athletics 114731

PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO: vedi pagina 2
ISCRIZIONE:

Iscrizioni tardive, oltre la data di scadenza, sono ancora possibili
fino a tre giorni prima dei Campionati Ticinesi pagando una
sovrattassa di CHF 100.- per disciplina e per atleta, solo per le
discipline previste dal programma definitivo stabilito alla chiusura
delle iscrizioni

TASSAD’ISCRIZIONE: CHF 20.- per atleta e per disciplina
Le tasse d’iscrizione sono da versare contemporaneamente
alle
iscrizioni
sul
conto
bancario:
Banca Raiffeisen Locarno, 6601 Locarno, a favore di
IBAN: CH14 8037 9000 0013 0170 2, S.G. VIRTUS
Locarno, C.P. 531, 6601 Locarno.
DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI: Vedere sito internet della FTAL:
ATTIVI E U20:

Per i CT Attivi, medaglie assegnate ai primi 3 di ogni
disciplina e Titolo al primo classificato. Per i CT U20 (2000
e più giovani) medaglia d’oro e Titolo al primo classificato.

SCARPE CHIODATE:

Sono ammesse unicamente sulla pista e limitatamente allo
svolgimento della gara scarpe con chiodi da 6 mm al
massimo.

INFORMAZIONI:

La società organizzatrice declina qualsiasi responsabilità
per quanto possa accadere a concorrenti, a terzi ed a cose,
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
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Programma definitivo:

SABATO 15 giugno 2019

MASCHILE

FEMMINILE
15.30 h

100m eliminatorie (22)

Peso (5)

100 m finale
Asta (6)
1500 m finale (11)
400 m finale (15)

Programma definitivo:

15.45 h
16.00 h
16.15 h
16.30 h
16.45 h
16.50 h
17.00 h
17.15 h
17.30 h
17.45 h

Peso (5)
Triplo (4)

Giavellotto (8)
100 m finale
1500 m finale (6)
400 m finale (11)

DOMENICA 16 giugno 2019

MASCHILE
Alto (7)

200 m eliminatorie (14)

Lungo (5)
Disco (6)

200 m finale
800 m finale (13)
400 m H finale (3)

RISULTATI:

100m eliminatorie (22)

FEMMINILE
13.30 h
13.45 h
14.00 h
14.15 h
14.30 h
15.00 h
15.15 h
15.30 h
15.45 h
16.00 h
16.10 h
16.20 h
16.30 h
16.50 h

200 m eliminatorie (12)

Disco (6)

Alto (7)

200 m finale

Lungo (17)

800 m finale (7)

si potranno consultare sui siti www.virtus.ch e www.ftal.ch.
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Disposizioni generali
Svolgimento:

I campionati ticinesi si svolgeranno secondo i regolamenti
internazionali e nazionali in vigore.

Spogliatoi:

Allo stadio Lido, sotto la tribuna.

Campo di gara:

Sulle piste e pedane sono ammessi unicamente gli atleti in gara
e gli addetti all’organizzazione. Allenatori e/o accompagnatori
sono tenuti a rimanere all’esterno dei campi di gara.

Tenuta:

Obbligatoria la tenuta ufficiale della società.

Appello atleti:

Gli atleti devono presentarsi, al più tardi un’ora prima della
propria gara, presso la torretta di cronometraggio per
crociare le liste d’appello. Chi non effettua per tempo questa
operazione, perde il diritto di partecipazione alla gara.

Ritrovo atleti:

● per le corse, alla partenza, 10’ prima della gara.
● per i concorsi, in pedana, 20’ prima della gara

Piste e pedane:

RUB TAN Dominator IAAF, la lunghezza massima permessa
per i chiodi è di 6 mm.

Cronometraggio:

Completamente automatico OMEGA
Scan’O’Vision Hawk Eye COLOR.

Controllo attrezzi:

presso il magazzino Virtus (stadio, lato ovest) almeno 30’
prima della gara.

Qualifiche corse:

per l’accesso alle finali vale quanto segue:
• 4 serie ➔ 1° classificato di ogni serie + i due migliori tempi
• 3 serie ➔ 1° classificato di ogni serie + i tre migliori tempi
• 2 serie ➔ 1° e 2° classificato di ogni serie + i due migliori
tempi.

SWISS

TIMING

Progressione salti in estensione:
● Alto F ➔ +5cm fino 1.45m / +3cm fino 1.57m / poi +2cm
● Alto M ➔ +5cm fino 1.75m / +3cm fino 1.93m / poi +2cm
● Asta M ➔ +20cm fino 3.20m / +10cm fino 3.90m / poi +5cm
Qualifiche concorsi: dopo tre prove, i migliori 8 atleti accedono alla finale e
dispongono di ulteriori tre prove.
Regole x finali CT:

Almeno i primi sei atleti che adempiono i requisiti per
ottenere il titolo di campione ticinese accedono alla finale per
diritto sia nelle corse che nelle prove tecniche.

Premiazioni:

si svolgeranno 15 minuti dopo il termine della gara. I primi tre
classificati di ogni categoria, unitamente al vincitore nella
categoria U20, si dovranno presentare puntualmente sotto la
torretta VIRTUS portando la tenuta della società di
appartenenza.
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