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PROPOSTA CAMPONATI ATLETICA LEGGERA
Al fine di promuovere l’atletica, in modo più popolare, propongo di organizzare un campionato simile al calcio in modo
di poter coinvogere l’attenzione del pubblico.
Infatti le riunioni di atletica o sono meeting fine a se stesse o troppo lunghe con attese estenuanti.
Le scuadre partecipanti dovranno essere coperte in tutte le discipline da due atleti perciò si determinerà un incremento in
tutte le specialità.
Con questo sistema si diffonderebbero tutte le dicipline indiscrimatamente e specialmente si darebbe un seria
rivalutazione e incremento alla nostra atletica, che non regge i confronti internazionali.
Con un campionato del genere vi sarebbe modo di coinvolgere i media con sponsor e attività collaterali e notizie
commenti nei quotidiani e tv che ora l’atletica è veramente insignificante.
La singola giornata di camionato, sarà composta da tre scuadre ( in quanto non tutti i campi hanno otto corsie ): la squadra
di casa di casa sceglirà dodici discipline avvisando le scuadre ospiti due settimane prima.
La durata della manifestazione sarà analoga a quella di una partita di calcio, se non minore.
Si gareggerà per ogni disciplina, perciò, con sei atleti a punteggio per disciplina con punteggio 9 6 4 2 1 0 .
Alle fine delle dodici prove ogni squadra avrà ottenuto un punteggio che determinerà la classifica delle scuadre: tre punti
alla vincitrice, uno alla seconda zero alla terza.
Facciamo un esempio:
se al campionato partecipassero 9 scuadre A B C D E F G H I
prima giornata:
abc def ghi
seconda giornata:
bca edf hgi
terza giornata:
cba fed ihg
Come nel calcio vi potranno essere le varie serie e categorie.
Il campionato necessariamente al clima non dovrà svolgersi nel periodo invernale.
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