CAMPIONATI EUROPEI DI ATLETICA LEGGERA
PER TRAPIANTATI DI CUORE E POLMONI
15 Giugno 2018
Polisportivo comunale di Codroipo – via Circonvallazione Sud
L’A.C.T.I organizza gli ELTHC 2018 affidando la gestione delle discipline dell’’atletica
leggera all’ASD Atletica 2000
Regolamenti
Il regolamento della manifestazione si adegua alle direttive della ELTHC
Discipline
Man: 100mt: 400mt; 1500mt; 4x100mt; long jump; high jump; shot put; cricket ball
throw
Woman: 100mt: 400mt; 800mt; 4x100mt; long jump; high jump; shot put; cricket ball
throw
Orario manifestazione
orario
pista
pedane salti
pedane lanci
9.00
ritrovo giurie e concorrenti cerimonia di apertura
9.40
800 mt W
long jump M
shot put W
10.00
1500 mt M
10.20
100 mt W
high jump W
cricket ball throw M
10.40
100 mt M
11.10
400 mt W
11.30
400 mt.M
long jump W
shot put M
12.00
high jump M
cricket ball throw W
12.40
4x100 W
13.00
4x100 M
Info point - Informazioni
all’entrata del Polisportivo comunale
Segreteria
Verrà consegnata al responsabile di ogni nazione, presso la segreteria atleti sita
presso gli spogliatoi, una busta contenente due copie dell’elenco degli atleti suddivisi
per specialità e i buoni relativi al pasto. Ogni responsabile della squadra dovrà
riconsegnare una copia dell’elenco degli atleti confermando o meno gli atleti presenti

Calling Room
Conferma atleta presso segreteria atleti 30 minuti prima della partenza della propria
gara
Warming up - Zona riscaldamento atleti:
a fianco alla pista di atletica, dietro alle tribune
Speaker:
All’interno della pista di atletica leggera all’altezza dell’arrivo dei 100 mt
Pranzo:
distribuzione presso il chiosco all’entrata del Polisportivo dalle ore 12.00
in caso di brutto tempo: presso palestra di roccia (a 250 mt dal Polisportivo) dalle ore
12.00
Spogliatoi, docce e zona massaggi:
Suddivisi tra maschili e femminili zona Sud polisportivo
Medico ed infermeria/ambulanza
Presso zona Sud del Polisportivo a fianco della Segreteria atleti e degli Spogliatoi
Servizi igienici:
sotto le tribune
Bar:
entrata polisportivo
Per info:
Matteo Tonutti
Cell. 333-1067589
ASD Atletica 2000
blog: http://atletica2000.blogspot.it/
sito: www.atletica2000.it
e-mail: asdatletica2000@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/groups/atletica2000/
twitter: ASD Atletica 2000
Campionati europei di trapianti di cuore e polmoni Linee guida, regole e
regolamenti
2.3 Elenco degli eventi
(A) Atletica leggera
Dovrebbe essere usata pista atletica sintetica appositamente costruita.
Mantenere il programma a tempo richiede un gran numero di funzionari e volontari,
un sistema di indirizzo pubblico di prima classe, chiari oratori, commentatori esperti,
un programma ben pianificato e, ove possibile, un timer elettronico.

Durata del programma di atletica 8 ore, numero minimo di ufficiali 1 arbitro di pista, 1
arbitro di campo, 10 x cronometristi, 2 x starter, 12 giudici di campo, 8 giudici di
pista, 2 commentatori, uno per gli eventi, uno per le cerimonie di medaglia.
Corsa su strada di 4 km:
Ove possibile, questa gara dovrebbe essere tenuta in un parco o su ampi
marciapiedi sicuri. Le sezioni autostradali e gli attraversamenti stradali devono
essere ridotti al minimo e sottoposti a controlli continui, la sicurezza dei concorrenti è
fondamentale.
UOMINI
Qualificazione degli eventi per le finali
100 m, 400 m: riscaldato a cronometro, migliore da 6-8 a finale (secondo le
dimensioni della pista)
1500m: Finale
Lancio del Peso: massimo 3 tentativi - i migliori 8 si qualificano per la finale.
Finale: 3 tentativi
Attrezzi e peso
Juniors 4 kg
Adulti + anziani 7,26 kg
Veterani 5 kg
Super veterani + Vecchi ragazzi 4 kg
Super Old Boys 3 kg
VSOP 3 kg
Lancio della palla da cricket (156gr): massimo 3 tentativi - i migliori 8 si qualificano
per la finale. Finale: altri 3 tentativi
Salto in lungo: massimo 3 tentativi: i migliori 8 si qualificano per la finale
Finale: altri 3 tentativi
Salto in alto: massimo 3 tentativi ad ogni altezza
Ogni categoria di età concorda con l'altezza iniziale.
4x100: batterie I migliori 6-8 alla finale.
Nessuna categoria di età si applica a questo evento.
I paesi devono schierare le loro squadre più forti.
Un paese può essere rappresentato da più di una squadra.
Le squadre internazionali sono permesse.
Le squadre miste di genere non sono permesse
Biathlon: l'assegnazione di medaglie in questo evento si basa sui migliori tempi
combinati dei concorrenti nei 1500 metri e sugli eventi ciclistici.
Le categorie di età normale si applicano per l'assegnazione di medaglie.
DONNE
Qualificazione degli eventi per la finale
100m, 400m: riscaldati a tempo, da 6 a 8 migliori (a seconda delle dimensioni del
tracciato)

800m: Finale
Lancio del Peso: massimo 3 tentativi - i migliori 8 si qualificano per la finale.
Finale: altri 3 tentativi
Attrezzi e peso
Juniores 3 kg
Adulti + anziani 4 kg
Veterani 3 kg
Super veterani + Vecchi ragazzi 3 kg
Super Old Boys 3 kg
VSOP 3 kg
Lancio della palla da cricket: massimo 3 tentativi - i migliori 8 si qualificano per la
finale. (156 gr) Finale: 3 tentativi
Salto in lungo: massimo 3 tentativi: i migliori 8 si qualificano per la finale.
Finale: 3 tentativi
Salto in alto: massimo 3 tentativi ad ogni altezza.
Ogni categoria di età concorda con l'altezza iniziale.
4 km Road Race: direttamente in finale
4x100: batterie. I migliori 6-8 alla finale.
Nessuna categoria di età si applica in questo evento.
I paesi devono schierare la loro squadra di staffetta più forte.
Un paese può essere rappresentato da più di una squadra.
Sono ammesse squadre di staff internazionali.
NON sono ammesse squadre miste di genere.
Biathlon: l'assegnazione di medaglie in questo evento si basa sui migliori tempi
combinati dei concorrenti negli 800 metri e sugli eventi ciclistici.
Le categorie di età normale si applicano per l'assegnazione di medaglie.

