GRAN PREMIO ATLETI AZZURRI D’ITALIA – FINALE
Data: 31/05-02/06/2019
Sede: Roma
Programma: Esordienti C1 trampolino 1m, 3m e piattaforma 5/7,5 m; Ragazzi e Junior 1m,
3m e piattaforma; secondo il programma federale.
Sono ammessi i primi 20 classificati che risultano dalla somma dei punteggi conseguiti da
ciascun atleta nelle due prove (Trofeo di Natale ed i Categoria Indoor per i Ragazzi e
Junior, 1^ e 2^ prova.
Trofeo Azzurri d’Italia per gli Esordienti C1), in base alla tabella per la determinazione del
punteggio ai fini della classifica di Società.
Dal 16° in poi, in caso di parità, si procederà con la somma dei due migliori punteggi gara
fino al raggiungimento dei 20 classificati.
Iscrizioni: dovranno essere trasmesse alla Segreteria Federale entro il 29/04/2019. Farà
fede la data di trasmissione. Non verranno accettate iscrizioni fuori termine. Giuria: n.5
giudici di sedia del G.U.G e per le prove di selezione 7 giudici di sedia.
Classifica: individuale per categoria e per società.
Premi: Medaglia ai primi tre atleti classificati.
Nota: per le categorie Ragazzi e Junior i seguenti tuffi non potranno essere inseriti nel
programma gara di tutte le specialità (1m, 3m e piattaforma): 102, 202, 302, 402, 5111,
5211, 5311 e 5411;
- dalla piattaforma il tuffo 600 non è ammesso in gara.
La manifestazione è valida come:
- 3^ prova di selezione per gli Europei giovanili 2019.
Premiazione graduatoria finale complessiva e per categoria:
a) La graduatoria finale sarà fatta, per la categoria Esordienti C1, sommando i migliori tre
punteggi individuali ottenuti nelle gare dell’intero programma con le tre specialità (uno
da1m, uno da 3m e uno dalla piattaforma).
b) Per le categorie Ragazzi e Junior invece, la premiazione sarà per ogni singola specialità
sommando i migliori 2 (due) punteggi. Saranno premiati i primi due classificati per specialità
come incentivazione per gli Europei Giovanili.
- Ai primi 3 (tre) classificati nel ranking “overall C1” e ai primi 2 (due) classificati nelle
categorie Ragazzi e Junior sarà assegnato un premio in denaro per un montepremi
complessivo per la manifestazione di 3.500,00 euro.
Questa classifica vale sia per i maschi che per le femmine.

