DISPOSITIVO TECNICO
Campionato Italiano di Società Allievi/e - Finale Nazionale
Roma – Stadio Farnesina 8-9 Giugno 2013
Conferma iscrizioni
La conferma iscrizioni od eventuali sostituzioni di atleti già iscritti con altri iscritti o non iscritti,
comprese eventuali variazioni di gara, verrà effettuata, a cura di un Dirigente di Società, nel corso della
riunione tecnica, e comunque entro 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna gara.
Eventuali
sostituzioni/variazioni di gara di atleti già iscritti sono ammesse fino ad un ora prima dell’inizio della gara
stessa. Trascorso tale termine le sostituzioni sono ancora possibili ma solo dietro presentazione al T.I.C. di
un certificato medico rilasciato dal medico ufficiale della manifestazione.
Gli atleti, dopo la conferma effettuata dalla propria Società dovranno presentarsi direttamente in Camera
d’Appello.
Centro Informazioni Tecniche – T.I.C.
Tale servizio costituisce il collegamento tra società, organizzazione e Direzione di Gara, quale unico punto
di riferimento tecnico.
Le società sono invitate a rivolgersi al T.I.C. per:
 richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati;
 inoltro di reclami ufficiali, in seconda istanza per iscritto;
 ricevere copia del risultato di una singola gara;
 consegnare e ritirare attrezzi personali per la verifica
 variazioni/sostituzioni atleti e consegna del modulo staffette
Le start list e i fogli dei risultati saranno affissi in un apposito tabellone ubicato nei pressi del T.I.C.
Presentazione alla Camera d’Appello
Gli atleti, muniti di documento di identità o della tessera federale, devono presentarsi in Camera d’Appello
per l’accesso al campo, secondo le seguenti modalità:
 20’ minuti prima per le gare di corsa;
 30’ per i concorsi;
 40’ per l’asta.
Di conseguenza l'orario dell'effettivo ingresso in campo è stabilito dal Direttore di Riunione.
Gli addetti alla Camera d’Appello sono autorizzati a controllare all’interno delle borse per verificare la
presenza di oggetti non ammessi ( attrezzi di gara, cellulari, lettori musicali , ecc.) Se trovati saranno
requisiti e l’atleta potrà ritirarli presso il T.I.C. al termine della gara.
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante.
Accesso al Campo
L’intera area di gara è recintata e sorvegliata da personale addetto. Gli atleti dovranno accedere al campo
gara esclusivamente utilizzando l’ingresso nella postazione Camera d’Appello e l’uscita avverrà, al termine
della gara, utilizzando esclusivamente l’uscita posta nei pressi dell’arrivo.
Pettorali
Verranno consegnati nelle buste alle Società. Ogni atleta avrà a disposizione un numero da apporsi sul
petto. Il numero per il photofinish (cosciale), sarà consegnato in Camera d’Appello.
Attrezzi Personali
Devono essere consegnati, per il controllo, entro 60’ dall’inizio della gara, presso il T.I.C. Se approvati,
dovranno rimanere a disposizione di tutti i concorrenti per l’intera durata della gara.

Zona di riscaldamento
Adiacente al campo gara è a disposizione una zona per il riscaldamento in erba. Non è prevista una zona
dover poter effettuare riscaldamento per i lanci
Abbigliamento
Gli atleti dovranno indossare la divisa sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non
potranno portare in campo materiale non consentito dalle norme vigente (telefonini, radio trasmittenti,
ipod, etc.).
Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI.
L’eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti.
Norme Tecniche
Si ricorda che le prestazioni da considerare valide sono esclusivamente quelle conseguite nell’anno
solare in corso.
In tutte le gare di corsa gli atleti con le migliori prestazioni di accredito saranno inseriti nell’ultima serie
prevista. Le corsie nelle corse e l’ordine di gara nei concorsi saranno determinati per sorteggio.
Le finali dei concorsi saranno disputate da 8 atleti.
Le progressioni nei salti in elevazione e le battute del salto triplo verranno comunicate mediante il
dispositivo finale che sarà inserito nelle buste che saranno consegnate dal giorno 8 Giugno dalle ore 12.00
alle ore 13.30 presso il T.I.C.
La composizione e l’ordine di gara delle staffette devono essere ufficialmente comunicati al T.I.C. entro
un’ora dall’orario d’inizio della gara. Successive variazioni potranno essere effettuate solo per motivi medici,
certificati dal medico di servizio, fino al momento dell’ultima chiamata (passaggio degli atleti ai Giudici di
Partenza).
Reclami
I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all’Arbitro della
specifica gara entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati (affissione). In seconda istanza vanno inoltrati per
iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla prescritta tassa di euro 100,00 (restituibile in caso di
accoglimento). La consegna del reclamo va effettuata presso il TIC, previa esibizione della tessera federale,
esclusivamente da un dirigente, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la
decisione verso la quale si intende ricorrere.
Controllo Antidoping
Verrà effettuato secondo le modalità emanate dalla FIDAL-CONI o da altri Enti preposti per legge
(Ministero della Salute).
Premiazioni
Saranno premiati i primi 8 classificati di ciascuna gara.
La Cerimonia di premiazione avrà luogo entro 10’/15’ dal termine di ciascuna gara.
Gli atleti da premiare dovranno trovarsi nella zona riservata alle premiazioni.
Alla Società prima Classificata, maschile e femminile, verrà proclamata “Campione Italiano di Società Allievi”
e verrà assegnato lo scudetto di categoria. Saranno premiate le prime 3 Società Classificate
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della
manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate su Vademecum Attività 2013 ed ai singoli regolamenti
emanati dalla FIDAL.
Il Delegato Tecnico
Alessio Bernardini

CDS ALLIEVI/ALLIEVE -FINALE NAZIONALE B
GRUPPO TIRRENO
CAMPI BISENZIO 8-9 giugno 2013

DISPOSITIVO TECNICO
ISCRIZIONI

- entro martedì 4 giugno, con procedura on-line.

CONFERMA ISCRIZIONI – a cura di un Dirigente della Società durante le Riunione Tecnica e,
comunque, non oltre 60 minuti prima di ogni singola gara.
Tale procedura è valida anche per eventuali sostituzioni.
CONSEGNA BUSTE

- a partire dalle ore 10,00 alle ore 12.30 di sabato 8 giugno, presso lo
Stadio, in zona Tribuna centrale.

NUMERI DI GARA

- per le gare di corsa è previsto 1 pettorale da applicare sul petto.
per il salto in alto e con l'asta, il pettorale potrà essere applicato
indifferentemente sul petto o sul dorso, sempre nella dimensione
originale, senza essere ridotto o piegato. Il numero per il Photofinish
sarà consegnato direttamente dagli starters.
Allievi e Allieve avranno pettorali di colore diverso.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: funzionerà come Centro di Informazioni Tecniche e sarà
situata sotto alla tribuna centrale.
Le Società sono invitate a rivolgersi alla Segreteria Organizzativa per
ricevere tutte le informazioni relative alla manifestazione e per
presentare eventuali reclami in seconda istanza, accompagnati dalla
prevista tassa.
ATTREZZI PERSONALI - devono essere consegnati per il controllo entro 60 minuti dall'inizio
della gara, presso la Segreteria organizzativa/ TIC, dietro rilascio di
apposita ricevuta. Se approvati dovranno rimanere a disposizione di
tutti i concorrenti per tutta la durata della gara e ritirati sempre presso
il TIC.
ZONA DI RISCALDAMENTO – a bordo campo, in zona curva dei 200 metri, su manto erboso.
CAMERA D'APPELLO

- la presentazione degli atleti alla Camera d'Appello dovrà avvenire
secondo la seguente tempistica:
20' prima delle gare di corsa
30' per i concorsi
40' per il salto in alto
50' per il salto con l'asta
Gli atleti dovranno presentarsi alla Camera d'Appello muniti di un
documento d'identità o del cartellino Fidal.
Si ricorda che gli atleti dovranno indossare la divisa sociale, sia in

gara che durante la cerimonia di premiazione.
ACCESSO AL CAMPO

- L'accesso al campo avverrà unicamente dalla Camera d'Appello,
accompagnati dal giudice preposto. Usciranno, sempre accompagnati,
a termine gara (o del turno, per gli esclusi nei salti in elevazione)
dalla mixed area, in zona arrivo.
Non sarà consentito l'accesso al campo ai tecnici, che potranno
seguire le gare dalla tribuna centrale, dalla tribuna opposta e dagli
spazi appositamente predisposti e transennati, intorno al campo.

NORME TECNICHE

- le gare di corsa si svolgeranno a serie, composte in base alle
prestazioni di accredito. Le corsie saranno assegnate per sorteggio.
La serie accreditata dei migliori tempi correrà per ultima.
Concorsi: accedono alla finale i migliori otto atleti.
Staffette: la composizione delle staffette deve essere comunicata
alla segreteria organizzativa entro un'ora dall'orario di inizio gara.

PROGRESSIONE SALTI - le progressioni dei salti in alto ed asta saranno comunicate
dal Delegato Tecnico durante la Riunione Tecnica.
E' prevista una misura libera di entrata.
BATTUTE TRIPLO

- verranno stabilite durante la Riunione Tecnica in base agli accrediti
degli iscritti.
Qualora vengano concesse battute diverse per i salti eliminatori, si
ricorda che la finale sarà disputata da un'unica distanza.

CONTROLLO ANTIDOPING – qualora previsto, verrà effettuato secondo le modalità dettate dal
Regolamento Tecnico Internazionale.
RECLAMI

- I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere
presentati verbalmente all'arbitro, entro 30' dall'ufficializzazione
del risultato. In seconda istanza, vanno inoltrati per iscritto alla
Giuria d'Appello, accompagnati dalla prescritta tassa.

PREMIAZIONI

- saranno premiati i primi 8 classificati di ciascuna gara, La cerimonia
di premiazione si terrà indicativamente entro 15' dal termine della
gara e gli atleti premiandi dovranno trovarsi nella zona riservata per
mettersi a disposizione degli addetti al cerimoniale.
Saranno altresì premiate le prime 6 Società maschili e le prime 6
femminili.
Per quanto non espressamente contemplato da questo Dispositivo, si rimanda al RTI, al
Regolamento specifico della manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate sul Vademecum
Attività 2013.
Il Delegato Tecnico
Marina Frabetti

CAMPIONATO DI SOCIETA’ SU PISTA ALLIEVI/E – Finale B Gruppo Nord
Ovest

Busto Arsizio (VA), sabato 8 e domenica 9 giugno 2013

Dispositivo Tecnico
1) Conferma iscrizioni
Alla consegna delle buste verrà consegnato ai rappresentanti delle singole squadre un modulo su cui
effettuare la conferma delle iscrizioni. Il modulo potrà essere riconsegnato in sede di riunione
tecnica che avrà luogo Sabato 08 giugno ore 14.00 presso Centro di Atletica “ A. Borri “. Eventuali
modifiche a quanto dichiarato nel suddetto modulo potranno essere comunicate entro 60 minuti
prima dell’inizio della loro gara. Trascorso tale termine, eventuali sostituzioni saranno possibili solo
previa presentazione di apposito certificato rilasciato dal medico di servizio della manifestazione. Le
iscrizioni non confermate entro il termine sopra indicato saranno considerate nulle.
2) Numeri di gara
Nelle buste da ritirare presso l’impianto dalle ore 10.00 i partecipanti troveranno 1 (uno) numero di
gara per le corse, 1 (uno) numero per i concorsi, 2 (due) numeri per la marcia e 4 (quattro) numeri
per le staffette. Nella marcia i numeri si applicheranno sul petto e sul dorso, nelle corse e nei
concorsi il numero andrà posizionato sul petto (con l’eccezione dell’Alto e dell’Asta dove potrà
essere posizionato anche sul dorso).
I numeri di gara devono essere applicati in maniera visibile e nella loro dimensione originale, senza
essere ridotti o piegati.
Il cosciale per il photofinish verrà consegnato in Camera d’Appello.
3) Attrezzi personali
Dovranno essere consegnati, per le verifiche da parte dei giudici incaricati, almeno 60 minuti prima
dell’inizio della gara presso il magazzino “Pesatura Attrezzi” sistemato sotto le tribune Il ritiro si
effettuerà presso lo stesso magazzino al termine della gara previa esibizione della ricevuta.
4) Abbigliamento
Gli atleti devono indossare la divisa sociale sia in gara, sia durante la cerimonia di premiazione. Non
sarà consentito portare in campo indumenti e materiale non conformi alle vigenti normative.
5) Camera d’appello
La Camera d’appello sarà posizionata nella zona Ovest sotto le tribune. Sarà possibile accedere alla
stessa direttamente dal sottopassaggio che collega le tribune al campo.
Gli atleti dovranno mettersi a disposizione della Camera d’Appello, muniti di un valido documento
d’identità, entro i seguenti tempi prima dell’inizio della loro gara:
Corse e Marcia
20 minuti
Concorsi
30 minuti
Asta
40 minuti
Non sarà effettuata alcuna chiamata a mezzo altoparlante
L’orario di ingresso al campo sarà stabilito dalla Direzione di Riunione
6) Entrata ed uscita dal campo
L’accesso al campo degli atleti avverrà per tutte le gare dalla zona prospiciente la camera d’appello Al
momento dell’entrata in campo gli atleti avranno cura di attenersi alle indicazioni della giuria o del
giudice delegato e si predisporranno in fila ordinata dietro ad essa/o.

Al termine di ogni concorso gli atleti attenderanno il termine dei lavori della giuria e la seguiranno in
modo ordinato fino all’uscita dal campo. In particolare, gli atleti non potranno abbandonare la
pedana dopo aver perso il diritto a gareggiare ancora, ma dovranno attendere il termine della
competizione e lasciare il campo insieme agli altri atleti e alla giuria.
7) Norme Tecniche
Tutte le gare di corsa si disputano in serie. La gara degli 800 m si effettua in serie unica con due atleti
nella stessa corsia. In tutte le gare che si disputano a serie, gli atleti con le migliori prestazioni di accredito
saranno inseriti nell’ultima delle serie previste. Le corsie ed i turni dei concorsi verranno sempre
assegnati per sorteggio.
Ai fini della composizione delle serie verranno prese in considerazione unicamente le prestazioni
realizzate nell’anno in corso. La composizione delle serie nella staffetta 4x400 verrà effettuata in base alla
CDS risultante 30’ prima dell’orario previsto per la staffetta.
Nella marcia gli uomini e le donne gareggiano insieme
Le finali dei concorsi verranno disputate da 8 atleti.
Le progressioni nei salti in elevazione verranno comunicate nel corso della riunione tecnica, ricordando
che ogni atleta potrà richiedere, prima della gara direttamente in pedana, una propria misura di entrata
inferiore a quella prevista.
La composizione di una squadra e l'ordine nel quale gareggiano i componenti della staffetta dovranno
essere ufficialmente comunicati entro un'ora prima dell’orario di partenza. Successive variazioni potranno
essere effettuate solo per motivi medici (verificati da un medico ufficiale nominato dal Comitato
Organizzatore) fino all'orario dell'ultima chiamata, che corrisponde al momento in cui gli atleti, dopo il
controllo effettuato in Camera d'Appello, vengono consegnati allo staff di partenza.
8) Reclami
Le controversie verranno risolte in ottemperanza al R.T.I. (reg. 146). In particolare i reclami in seconda
istanza alla Giuria d’Appello andranno presentati al TIC per iscritto e firmati dal dirigente responsabile per
conto dell’atleta, accompagnato dalla relativa tassa, nel termine di trenta (30) minuti dall’ufficializzazione
del risultato della gara in questione
Il reclamo andrà firmato da un dirigente responsabile e deve essere accompagnato dal deposito previsto
dalla stessa Reg. 146. In caso di accoglimento del reclamo il deposito verrà restituito, in caso contrario
verrà trattenuto dal Comitato Organizzatore.
9) Premiazioni
Vengono premiati con medaglia i primi otto classificati di ogni gara. Le premiazioni avranno luogo
immediatamente dopo la gara..
Per quanto non contemplato dal presente dispositivo si rimanda al R.T.I. e al regolamento della
manifestazione ed alle Norme generali pubblicate sul Vademecum attività 2010
Il Delegato Tecnico
Caterina Raimondo

CAMPIONATO DI SOCIETA’ SU PISTA ALLIEVI/E
Finale B Gruppo Nord Est

Trento, sabato 8 e domenica 9 giugno 2013

DISPOSITIVO TECNICO
CONFERMA ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere confermate nel corso della Riunione Tecnica durante la quale saranno consegnati i
pettorali ed effettuate eventuali variazioni/sostituzioni.
Ulteriori variazioni e/o sostituzioni con atleti iscritti e non iscritti, saranno possibili entro 60’ dall’orario di inizio
di ogni singola gara.
PETTORALI
Per tutte le gare, compresi tutti e quattro i frazionisti delle staffette, è previsto un solo pettorale da applicare
sul petto. Per il salto in alto e con l’asta il pettorale potrà essere applicato indifferentemente sul petto o sul dorso.
I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o piegati.
ATTREZZI PERSONALI
Tutti gli attrezzi, incluse le aste, devono essere consegnati, per il controllo, entro 60’ dall’inizio della gara,
presso il magazzino della direzione tecnica situato sotto la tribuna. Se approvati, ad esclusione ovviamente delle aste,
dovranno rimanere a disposizione di tutti i concorrenti per l’intera durata della gara.
Potranno essere ritirati previa restituzione dell’apposita ricevuta che verrà rilasciata al momento della consegna.
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – T.I.C.
Tale servizio, situato presso la palazzina adiacente gli spogliatoi e opportunamente indicato da apposita
segnaletica, costituisce il collegamento tra società, organizzazione e Direzione di Gara, quale unico punto di
riferimento tecnico.
Le società sono invitate a rivolgersi al TIC per:
 richieste di chiarimenti in merito ai regolamenti ed ai risultati;
 consegna composizione delle staffette
 presentazione di reclami ed appelli (seconda istanza);
 ricevere copia del risultato di una singola gara;
Le start list saranno affisse alla base della torre del photofinish, mentre i risultati saranno affissi sia alla base di
suddetta torre che ad un apposito tabellone ubicato nei pressi del T.I.C.
ZONA DI RISCALDAMENTO
Per il riscaldamento sarà disponibile il campo di calcio in manto sintetico, situato nell’area dietro agli spogliatoi.
ABBIGLIAMENTO
Gli atleti devono indossare la divisa sociale sia in gara che durante la cerimonia di premiazione e non potranno
portare in campo materiale non consentito dalle norme vigenti (telefonini, radio trasmittenti, ipod, etc.).
Si rammenta altresì che non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal RTI.
PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO
Gli atleti, muniti della tessera federale e/o di un documento di identità valido, devono presentarsi in Camera
d’Appello, situata nella zona retrostante l’arrivo generale, per l’accesso al campo, secondo le seguenti modalità:
 20’ minuti prima per le gare di corsa;
 30’ per i concorsi;
 40’ per l’alto;
 50’ per l’asta.
In ogni caso l'orario dell'effettivo ingresso in campo è stabilito dal Direttore di Riunione. Non sarà effettuata alcuna
chiamata a mezzo altoparlante.

CAMPIONATO DI SOCIETA’ SU PISTA ALLIEVI/E
Finale B Gruppo Nord Est

Trento, sabato 8 e domenica 9 giugno 2013

ACCESSO AL CAMPO ED USCITA
Gli atleti accederanno al campo di gara esclusivamente attraverso la Camera d’Appello, seguendo il Giudice
incaricato. Al termine della gara o al completamento di ciascun turno, usciranno esclusivamente attraverso i varchi
predisposti, accompagnati da un giudice o dal personale preposto.
Dirigenti e Tecnici non saranno ammessi nelle zone di gara. Per le pedane situate lontane dalla recinzione, sono
stati allestiti appositi spazi riservati ai Tecnici, per il cui accesso è indispensabile il possesso dell’apposito “Pass” che
sarà consegnato nel corso della riunione tecnica.
NORME TECNICHE
In tutte le gare che si disputano a serie, gli atleti con le migliori prestazioni di accredito saranno inseriti
nell’ultima delle serie previste.
Le progressioni nei salti in elevazione e le battute del salto triplo verranno comunicate mediante il dispositivo finale
che sarà inserito nelle buste.
RECLAMI
I reclami relativi allo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all’Arbitro della specifica
gara entro 30’ dall’ufficializzazione dei risultati che avverrà tramite affissione.
La presentazione degli appelli (reclami in II^ istanza) va effettuata presso il TIC, previa esibizione della tessera
federale, entro 30’ dalla comunicazione dell’Arbitro/Delegato Tecnico circa la decisione verso la quale si intende
ricorrere.
CERIMONIE PROTOCOLLARI
La cerimonia di apertura si svolgerà alle ore 16.30. Le società vi parteciperanno con una propria rappresentativa
composta dagli atleti ed da un dirigente, con la divisa ufficiale.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 8 classificati di ciascuna gara. La Cerimonia di premiazione avrà luogo entro 10/15’ dal
termine di ciascuna gara.
Gli atleti da premiare dovranno trovarsi all’ingresso della Camera d’Appello a disposizione del personale
addetto al cerimoniale.

Per quanto non contemplato dal presente dispositivo, si rimanda al R.T.I., al Regolamento specifico della
manifestazione ed alle Norme Generali pubblicate su Vademecum Attività 2013 ed ai singoli regolamenti emanati dalla
FIDAL.

Il Delegato Tecnico
Emanuele Chierici

Area Organizzazione

Ufficio Statistiche

Roma 28 maggio 2013
CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' SU PISTA ALLIEVI/E

FINALI NAZIONALI ALLIEVI
8 - 9 giugno 2013
FINALE A - Roma

Società

Punti

n. punteggi

1 RI223

ASD ATLETICA STUDENTESCA CA.RI.RI.

13873

18

2 VI626

ATL. VICENTINA

13854

18

3 RM057

FIAMME GIALLE G. SIMONI

13500

18

4 FI002

ATLETICA FIRENZA MARATHON S.S.

13155

18

5 BG003

ATL. BERGAMO 1959 CREBERG

13044

18

6 MI080

ATL. RICCARDI

12739

18

7 PA001

A.S.D. C.U.S. PALERMO

12617

18

8 TO226

ATLETICA PIEMONTE ASD

12584

18

9 PR068

C.U.S. PARMA

12440

18

10 VA550

U.P. ATL. GAVIRATE

12437

18

11 MO052

A.S. LA FRATELLANZA 1874

12426

18

12 PD141

ATL. VIS ABANO

12400

18

FINALE B - Gruppo Nord Est (BZ-FVG-TN-VEN) - TRENTO

Società

Punti

n. punteggi

1 UD030

ATLETICA UDINESE MALIGNANI

12386

18

2 TV354

TREVISATLETICA

12090

18

3 BZ066

ATHLETIC CLUB 96 AE SPA

12078

18

4 VR761

ATL. INSIEME NEW FOODS VR

11958

18

5 BL012

ANA ATL. FELTRE

11501

18

6 PD131

FIAMME ORO PD

11304

18

7 TS044

ASD MARATHON TRIESTE

11100

18

8 TV390

ATL. DI MARCA

11056

18

9 VI623

ASS. ATL. NEVI

11054

18

10 VR784

FONDAZIONE BENTEGODI

10475

18

11 TN101

ATLETICA TRENTO CMB

10395

18

12 MI710

ATL. MONZA

10288

18

FINALE B - Gruppo Nord Ovest (LIG-LOM-PIE-VDA) - Busto Arsizio (VA)

Società

Punti

n. punteggi

1 CO056

G.S. BERNATESE

12210

18

2 PV110

ATL. CENTO TORRI PAVIA

12134

18

3 VA050

ATL. CAIRATESE

11817

18

4 SV070

ATLETICA ARCOBALENO SAVONA

11550

18

5 TO001

C.U.S. TORINO

11495

18

6 VA119

O.S.A. SARONNO LIB.

11145

18

7 TO002

SISPORT FIAT

10795

18

8 GE003

S.S. TRIONFO LIGURE ASD

10642

18

9 IM029

US MAURINA OLIO CARLI

10611

18

10 MI089

PRO SESTO ATL.

10558

18

11 CR041

CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI

10460

18

12 CO208

ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZ.

10327

18

FINALE B - Gruppo Tirreno (BAS-CAL-CAMP-LAZ-SAR-SIC-TOS) - Campi Bisenzio (FI)

Società

Punti

n. punteggi

1 RM046

ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO

12031

18

2 BN208

ENTERPRISE SPORT & SERVICE

11660

18

3 LT260

INTESATLETICA

11613

18

4 FI018

TOSCANA ATLETICA CARIPIT

11404

18

5 GR065

ATL. GROSSETO BANCA MAREMMA

11129

18

6 RM555

E. SERVIZI ATL. FUTURA ROMA

11091

18

7 LI036

ATLETICA LIVORNO

10882

18

8 SA257

ASD CSU IDEATLETICA AURORA F

10549

18

9 SI043

MONTEPASCHI UISP ATLETICA SIENA

10164

18

10 MI218

N.A. FANFULLA LODIGIANA

9948

18

11 MI068

ATHLETIC CLUB VILLASANTA

9939

18

12 ME102

A.S. DILETT. ATL. VILLAFRANCA

9927

18

Finale B - GRUPPO Adriatico (ABR-EMR-MAR-MOL-PUG-UMB)- Imola (BO)

Società

Punti

n. punteggi

1 BA005

AMATORI ATLETICA ACQUAVIVA

12026

18

2 BO014

ATL. IMOLA SACMI AVIS

11878

18

3 AP050

TECNO ADRIATLETICA MARCHE

11592

18

4 FM003

A. SPORT ATLETICA FERMO

11590

18

5 TR024

ASS. LIBERTAS ORVIETO

11176

18

6 MC011

A.S.D. ATLETICA CIVITANOVA

10934

18

7 BR147

A.S.D. FOLGORE BRINDISI

10563

18

8 BO007

S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO

10556

18

9 MC004

ATLETICA A.V.I.S. MACERATA

10548

18

10 TE138

ATL. GRAN SASSO

10485

18

11 PC461

A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI

10249

17

12 MO497

MODENA ATLETICA

10169

18

