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Attività di Cross
Campionato Provinciale settore giovanile
Il Comitato Provinciale FIDAL indice, con la collaborazione delle società affiliate per l’anno 2019,
il “Campionato Provinciale di Corsa Campestre”, riservato a tutte le società regolarmente affiliate
e agli atleti delle cat. Esordienti A-B-C, Ragazzi, Cadetti maschili e femminili della provincia di
Lecce. L’attività si svilupperà attraverso 2 gare, le date e luoghi di svolgimento sono i seguenti:
• Giovani in corsa
Lecce
sabato 9 febbraio
• IV° Cross della Corte
Maglie
domenica 17 febbraio
Classifica individuale
Singola prova: nella classifica di ogni singola prova, per ciascuna categoria, viene assegnato ad
ogni atleta un punteggio di 30 punti al primo, 25 al 2°, 20 al 3°, 15 al 4°, 10 al 5°, 9 al 6° e così
scalando di un punto sino al 14° classificato/a che prende punti 1. Punti 1 saranno assegnati a tutti
i classificati dopo il 14°.
Classifica generale: l’assegnazione del titolo avverrà in occasione della seconda prova in
programma. La classifica sarà stilata sommando i punteggi delle due prove, e sarà Campione
Provinciale Individuale di Corsa su strada 2019 l’atleta di ogni categoria che avrà conseguito più
punti.
Classifiche di società
Singola prova: nella classifica di ogni singola prova, per ciascuna categoria, viene assegnato ad
ogni atleta un punteggio di 30 punti al primo, 25 al 2°, 20 al 3°, 15 al 4°, 10 al 5°, 9 al 6° e così
scalando di un punto sino al 14° classificato/a che prende punti 1. Punti 1 saranno assegnati a tutti
i classificati dopo il 14°.
La classifica di società si otterrà sommando i punteggi dei migliori 5 atleti della società in ogni
gara e per ciascuna categoria, tra tutti coloro giunti al traguardo. Sarà stilata una classifica
combinata maschile + femminile sommando i punteggi conseguiti in ogni categoria
Classifica generale: al termine delle 2 prove verrà stilata una classifica generale sommando i
punteggi ottenuti nelle diverse prove.

Campionato Provinciale settore assoluto (sino ai 34 anni)
Riservato a tutte le società regolarmente affiliate e agli atleti delle cat. Allievi, Juniores, Promesse
e Seniore sino ai 34 anni maschili e femminili:
• 3° Cross della Grecia Salentina
Martano
domenica 31 marzo
Classifica individuale
Sarà Campione Provinciale Individuale di corsa campestre 2019 l’atleta vincitore in ciascuna
categoria maschile e femminile.
Classifica di società
Nella classifica individuale della gara, per ciascuna categoria (Pro/Sen classifica unica), viene
assegnato ad ogni atleta un punteggio di 30 punti al primo/a, 25 al 2°, 20 al 3°, 15 al 4°, 10 al 5°, 9
al 6° e così scalando di un punto sino al 14° classificato/a che prende punti 1. Punti 1 saranno
assegnati a tutti i classificati dopo il 14°. La classifica di società si otterrà sommando i punteggi
dei migliori 5 atleti della società per ciascuna categoria (Pro/Sen classifica unica). Sarà stilata una
classifica combinata maschile + femminile.

Campionato Provinciale settore assoluto (35 anni e oltre)
Riservato a tutte le società regolarmente affiliate e agli atleti delle categorie Seniores SM35/SF35
e oltre:
• 12° Cross La Mandra
Calimera
domenica 3 febbraio
si assegnerà il titolo provinciale individuale e di società agli atleti delle categorie Seniores dalla
SM35/SF35.

Le norme di classifica e le relative premiazioni, saranno specificate da apposito regolamento
previsto per la gara e divulgato in seguito, nel rispetto delle norme dei campionati 2019 previste
dai regolamenti federali e pubblicati su Atletica Comunicati.
Premiazioni
Gli organizzatori delle singole prove devono farsi carico delle premiazioni individuali e di società
relative alle singole prove.
Premio “Campionato Provinciale di Corsa Campestre”
Le premiazioni del campionato saranno a carico del Comitato Provinciale.
- Premiazione individuale: ai vincitori sarà assegnata la maglia di Campione Provinciale di
Corsa Campestre.
- Premiazioni di società:
Attività giovanile
• le prime 5 società, per il settore giovanile (esordienti, ragazzi e cadetti), con rimborso
forfettario per la partecipazione alle manifestazioni, quale incentivo allo sviluppo
dell’attività giovanile, rispettivamente di € 150,00 – 100,00 – 80,00 – 60,00 – 50,00, della
classifica generale, maschile + femminile, elaborata secondo le norme suindicate;
Attività assoluto (sino ai 34 anni)
• le prime 2 società, per il settore assoluto (allievi, junior, promesse e senior sino ai 34 anni),
con rimborso forfettario per la partecipazione alle manifestazioni, quale incentivo allo
sviluppo dell’attività assoluta, di € 75,00, della classifica generale, maschile + femminile,
elaborata secondo le norme suindicate;
Attività assoluto (dai SM35/SF35 anni e oltre)
• la prima società maschile e femminile, per il settore assoluto (senior dalle cat. SM35/SF35 e
oltre), con un rimborso forfettario per la partecipazione all’attività di € 75,00, della
classifica generale, elaborata secondo le norme suindicate.

Attività di Corsa su strada
Campionato Provinciale settore giovanile
Il Comitato Provinciale FIDAL indice, con la collaborazione delle società affiliate per l’anno 2019,
il “Campionato Provinciale di Corsa su Strada”, riservato a tutte le società regolarmente affiliate
e agli atleti delle cat. Esordienti A-B-C, Ragazzi, Cadetti maschili e femminili. L’attività si
svilupperà attraverso 3 gare, le date e luoghi di svolgimento sono i seguenti:
• 9° Stracittadina Magliese
Maglie
domenica 9 giugno
• 6° Ragazzi in corsa
Taviano
sabato 12 ottobre
• XVIII Corriruffano
Ruffano
domenica 10 novembre
Assegnazione punteggi individuale
Singola prova: nella classifica di ogni singola prova, per ciascuna categoria, viene assegnato ad
ogni atleta un punteggio di 30 punti al primo, 25 al 2°, 20 al 3°, 15 al 4°, 10 al 5°, 9 al 6° e così
scalando di un punto sino al 14° classificato/a che prende punti 1. Punti 1 saranno assegnati a tutti
i classificati dopo il 14°. Nella classifica generale per categoria, laddove vi fossero atleti di fuori
provincia, i punteggi per il progetto vanno assegnati ai soli atleti della provincia di Lecce.
Classifica individuale
Il titolo di campione provinciale individuale sarà assegnato agli atleti vincitori e nella prova
dedicata alla propria categoria.
Classifiche di società
Singola prova: nella classifica di ogni singola prova, per ciascuna categoria, viene assegnato ad
ogni atleta un punteggio di 30 punti al primo, 25 al 2°, 20 al 3°, 15 al 4°, 10 al 5°, 9 al 6° e così
scalando di un punto sino al 14° classificato/a che prende punti 1. Punti 1 saranno assegnati a tutti
i classificati dopo il 14°.
La classifica di società si otterrà sommando i punteggi dei migliori 5 atleti della società in ogni
gara e per ciascuna categoria, tra tutti coloro giunti al traguardo. Sarà stilata una classifica
combinata maschile + femminile sommando i punteggi conseguiti in ogni categoria
Classifica generale: al termine delle 3 prove verrà stilata una classifica generale sommando i
punteggi ottenuti nelle diverse prove.

Campionato Provinciale settore assoluto (sino ai 34 anni)
Riservato a tutte le società regolarmente affiliate e agli atleti delle cat. Allievi, Juniores, Promesse
e Seniore sino ai 34 anni maschili e femminili:
• XIII Magliano in corsa
Magliano
domenica 8 settembre
Classifica individuale
Sarà Campione Provinciale Individuale di corsa su strada 2019 l’atleta vincitore in ciascuna
categoria maschile e femminile.
Classifica di società
Nella classifica individuale della gara, per ciascuna categoria (Pro/Sen classifica unica), viene
assegnato ad ogni atleta un punteggio di 30 punti al primo/a, 25 al 2°, 20 al 3°, 15 al 4°, 10 al 5°, 9
al 6° e così scalando di un punto sino al 14° classificato/a che prende punti 1. Punti 1 saranno
assegnati a tutti i classificati dopo il 14°. La classifica di società si otterrà sommando i punteggi
dei migliori 5 atleti della società per ciascuna categoria (Pro/Sen classifica unica). Sarà stilata una
classifica combinata maschile + femminile.

Campionato Provinciale settore assoluto (35 anni e oltre)
Riservato a tutte le società regolarmente affiliate e agli atleti delle categorie Seniores SM35/SF35
e oltre:
• XIII Magliano in corsa Magliano
domenica 8 settembre

si assegnerà il titolo provinciale individuale e di società agli atleti delle categorie Seniores dalla
SM35/SF35 e oltre (la manifestazione sarà anche valida come prova, per le sole società, del
“Salento Tour 2019”).
Le norme di classifica e le relative premiazioni, saranno specificate da apposito regolamento
previsto per la gara e divulgato in seguito, nel rispetto delle norme dei campionati 2019 previste
dai regolamenti federali e pubblicati su Atletica Comunicati.
Premiazioni
Gli organizzatori delle singole prove devono farsi carico delle premiazioni individuali e di società
relative alle singole prove.
Premio “Campionato Provinciale di Corsa su Strada”
Le premiazioni del campionato saranno a carico del Comitato Provinciale.
- Premiazione individuale: ai vincitori sarà assegnata la maglia di Campione Provinciale di
Corsa su strada nelle singole prove previste per categoria.
- Premiazioni di società:
Attività giovanile
• le prime 5 società, per il settore giovanile (esordienti, ragazzi e cadetti), con rimborso
forfettario per la partecipazione alle manifestazioni, quale incentivo allo sviluppo
dell’attività giovanile, rispettivamente di € 150,00 – 100,00 – 80,00 – 60,00 – 50,00, della
classifica generale, maschile + femminile, elaborata secondo le norme suindicate;
Attività assoluto (sino ai 34 anni)
• le prime 2 società, per il settore assoluto (allievi, junior, promesse e senior sino ai 34 anni),
con rimborso forfettario per la partecipazione alle manifestazioni, quale incentivo allo
sviluppo dell’attività assoluta, di € 75,00, della classifica generale, maschile + femminile,
elaborata secondo le norme suindicate;
Attività assoluto (dai SM35/SF35 anni e oltre)
• la prima società maschile e femminile, per il settore assoluto (senior dalle cat. SM35/SF35
e oltre), con un rimborso forfettario per la partecipazione all’attività di € 75,00, della
classifica generale, elaborata secondo le norme suindicate.

Campionato Salento Tour
Il Comitato Provinciale FIDAL indice ed organizza, con la collaborazione
delle società affiliate per l’anno 2019, il “Campionato Salento Tour 2019”, riservato a tutte
le società regolarmente affiliate alla Fidal per l’anno in corso, le quali possono partecipare con un
numero illimitato di atleti delle categorie Juniores, Promesse, Seniores maschili e femminili. È
permessa la partecipazione anche degli atleti della categoria Allievi solo nelle gare la cui distanza
non sia superiore ai 10km; a questi atleti non sarà assegnato punteggio ne individualmente ne per
la società di appartenenza. Il Trofeo si svilupperà attraverso 14 gare podistiche più la gara valida
come Campionato Provinciale Individuale di corsa su strada, per le cat. Master, che garantirà solo
punteggi per la classifica di società. Le date e luoghi di svolgimento delle gare sono assegnate alle
società della Provincia di Lecce: 12 tappe secondo le norme approvate e in vigore per l’anno 2019
e altre 2 tappe a totale discrezione del Comitato Provinciale.
Punteggi
Dalla classifica generale di ogni singola manifestazione, sarà estrapolata quella dei soli atleti
tesserati Fidal per società della Provincia di Lecce, assegnando i punteggi nel seguente modo:
• 1°gruppo: categorie SM40-SM45-SM50 si assegnano 80 punti al primo, 79 al secondo e così
via, dal 80° in poi sarà assegnato un punto;
• 2°gruppo: tutte le altre categorie maschili assegnando 50 punti al primo, 49 al secondo e così
via, dal 50° in poi sarà assegnato un punto; esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi
le cat. Jun, Pro e Sen sino ai 34 anni, vengono considerate come unico gruppo (Under 35),
come anche le cat. dalla SM65 e oltre vengono considerate come unico gruppo (Over 65);
• 3°gruppo: tutte le categorie femminili assegnando 25 punti al primo, 24 al secondo e così via,
dal 25° in poi sarà assegnato un punto; esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi le
cat. Jun, Pro e Sen sino ai 34 anni, vengono considerate come unico gruppo (Under 35), come
anche le cat. dalla SF55 e oltre vengono considerate come unico gruppo (Over 55).
Agli atleti che parteciperanno a tutte le 14 gare in programma gli sarà garantito un bonus:
1°gruppo: bonus di 40 punti - 2°gruppo: bonus di 25 punti - 3°gruppo: bonus di 10 punti
Classifiche
La classifica finale individuale sarà stilata tra tutti coloro che avranno partecipato ad almeno dieci
prove e ogni atleta potrà sommare al massimo 12 punteggi.
La classifica della società si otterrà sommando i punteggi di tutti gli atleti appartenenti alla stessa.
Per stilare la classifica di società finale saranno considerati i punteggi di tutte le quattordici gare
+ il punteggio assegnato, con gli stessi criteri, dal Campionato Provinciale Individuale di corsa su
strada per le cat. Master.
Premiazioni
Gli organizzatori delle singole prove devono farsi carico delle premiazioni individuali e di società
relative alle singole prove.
Premio “Salento Tour 2019”
Le premiazioni finali del progetto saranno a carico del Comitato Provinciale, si effettueranno alla
fine dell’attività agonistica 2019. Per la premiazione individuale saranno stilate tre classifiche con
il seguente criterio:
1. 1°gruppo ne faranno parte le categorie SM40-SM45-SM50 e saranno premiati i primi trenta
atleti in assoluto, indipendentemente dalla categoria;
2. 2°gruppo ne faranno parte le categorie Under35-SM35-SM55-SM60-Over65 e saranno
premiati i primi venti atleti in assoluto, indipendentemente dalla categoria;
3. 3°gruppo ne faranno parte tutte le categorie FEMMINILI e saranno premiate le prime quindici
atlete in assoluto, indipendentemente dalla categoria.
Per la premiazione di società saranno assegnati alle prime dieci società in classifica dei rimborsi
forfettari, per la partecipazione alle manifestazioni, rispettivamente di € 500,00 - € 400,00 - €
300,00 - € 200,00 - € 150,00 - € 100,00 - € 50,00 dalla 7° alla 10°.

Criteri assegnazione gare “Campionato Salento Tour” per l’anno 2020
1. esclusione di società nuove con meno di 24 mesi di affiliazione;
2. esclusione di organizzazioni alla prima edizione;
3. esclusione di manifestazioni inserite nel calendario nazionale, regionale e/o inserite in altri
circuiti;
4. esclusione di manifestazioni che, per qualsiasi motivo, non sono state organizzate l’anno
precedente;
5. tra tutte le richieste undici prove saranno assegnate in ordine di classifica di società del
“Campionato Salento Tour” dell’anno precedente;
6. tra le richieste pervenute, sarà assegnata una prova alla manifestazione con più edizioni
svolte, senza soluzione di continuità, escludendo chi ha effettuato la prova negli anni
precedenti per lo stesso requisito;
7. due prove delle 14 previste e la prova del Campionato Provinciale Individuale per le cat.
Master (che assegnerà il punteggio solamente alla classifica di società) saranno assegnate
a discrezione del C.P. Lecce;
8. sarà assegnata solo una prova per associazione affiliata;
9. sarà assegnata solo una prova per Comune, a meno che non rientri nel requisito previsto al
punto 5;
10. nel caso in cui, con i punti precedenti, non si riesce a stabilire esattamente le 14 gare, sarà
il Comitato Provinciale Fidal a decidere, a suo insindacabile giudizio, valutando le
caratteristiche di buon livello tecnico-organizzativo delle precedenti edizioni, sentito anche
il parere da parte del Gruppo Giudici Gare;
11. saranno oggetto di valutazione, con eventuale esclusione per l’anno successivo, le
manifestazioni in cui si ritiene non sufficiente la qualità tecnico-organizzativa, sentito anche
il parere da parte del Gruppo Giudici Gare. La stessa manifestazione potrà poi essere
oggetto di valutazione, secondo i criteri sopra riportati, dopo aver svolto almeno 2 edizioni.

Attività su pista
Campionati provinciali
Il Comitato Provinciale FIDAL indice e organizza i Campionati Provinciali Individuali di atletica
su pista anno 2019. Alla manifestazione partecipano tutte le società regolarmente affiliate, con un
numero illimitato di concorrenti in regola con il tesseramento per l’anno in corso.
L’attività si svolgerà in due giornate, nel programma gare classico previsto dalla Fidal per tutte le
categorie di atleti e si svolgeranno presso il campo “L. Montefusco” di Lecce, previste nelle
seguenti date:
• Settore Giovanile cat. Esordienti
venerdì 6 e sabato 7 settembre
• Settore Giovanile cat. Ragazzi/Cadetti sabato 13 e domenica 14 luglio
• Settore Assoluto sino ai 34 anni
venerdì 30 e sabato 31 agosto
• Settore Assoluto M35/F35 e oltre
venerdì 30 e sabato 31 agosto
Programma Tecnico
Il programma di massima da svolgere nelle due giornate potrà essere:
1°giornata settore giovanile Esordienti
50-Vortex-Lungo-Marcia Km.1
Ragazzi
60-Peso-Alto-Marcia Km.2
Cadetti
100Hs (80Hs)-300-2000-Alto-Triplo-Peso-Giavellotto
2°giornata
Esordienti
50Hs-600-4x50-Alto
Ragazzi
60Hs-1000-Lungo-Giavellotto gr.400-4x100
Cadetti
80-300Hs-1000-Lungo-Martello-Disco-4x100-Marcia
5000 metri (3000 metri)
1°giornata settore assoluti sino ai 34 anni 100-400-1500-110Hs(100Hs)-400Hs-Marcia 5KmAlto-Lungo-Peso-Martello-4x100
dai 35 anni in poi
100-400-1500-110Hs(M35/40/45)-100Hs(M50-65
+F35)-80Hs(M70 e oltre + F40 e oltre)-400Hs(M3555 + F35-45)-Marcia 5Km-Alto-Lungo-Peso-Martello4x100
2°giornata settore assoluti Allievi
200-800-3000-Triplo-Disco-Giavellotto-4x400
Jun/Pro/SM 200-800-5000-Triplo-Disco-Giavellotto
dai 35 anni in poi
200-800-5000-Triplo-Disco-Giavellotto-Martellone4x400
Le distanze e le altezze degli ostacoli, il peso degli attrezzi per i lanci, le progressioni nei salti in
elevazione e le battute per i salti in estensione e tutte le altre informazioni utili ai fini dello
svolgimento delle gare, sono riportati nelle specifiche tabelle del Vademecum Attività 2019.
Premiazioni
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara e di ogni categoria. Ai vincitori di ogni
categoria sarà assegnata la maglia di Campione Provinciale. Agli atleti vincitori di più gare sarà
comunque assegnata una sola maglia di campione provinciale.

Grande Slam
Il Comitato Provinciale FIDAL indice il “Trofeo Grande Slam” riservato agli atleti delle categorie
Ragazzi e Cadetti maschili e femminili.
Programma Tecnico
Il progetto si svilupperà attraverso tre giornate di gare presso il campo “L. Montefusco” di Lecce,
nelle seguenti date e specialità:
sabato 13 aprile
cat. Ragazzi/e 60 – 600 – Alto – Lungo – Peso Kg.2
cat. Cadetti/e 80 – 300Hs – Triplo – Alto – Disco Kg. 1,5/1 – Peso Kg.4/3
sabato 18 maggio
cat. Ragazzi/e 60Hs – 1000 – Lungo – Peso Kg.2 – Giavellotto gr.400
cat. Cadetti/e 100Hs/80Hs – 1000 – Lungo – Alto – Giavellotto gr.600/400 – Peso Kg.4/3
sabato 20 luglio
cat. Ragazzi/e 60 – 300 – Alto – Giavellotto gr.400
cat. Cadetti/e 300 – 2000 – Triplo – Lungo – Giavellotto gr.600/400 – Disco Kg. 1,5/1
Ogni atleta in ogni giornata potrà partecipare ad un massimo di due gare.
Per i lanci e salti in estensione ogni atleta avrà a disposizione le seguenti prove: ragazzi 3 prove,
cadetti 4 prove.
Classifiche
Ciascun atleta sommerà fino ad un massimo di quattro punteggi (come da tabelle corrispondenti)
in almeno tre gare diverse (Es.: 2 punteggi nel salto in lungo + 1 punteggio sui 100Hs + 1
punteggio nel salto in alto). In caso di parità di punteggio, risulterà primo nella classifica l’atleta
con il punteggio tabellare più alto in una singola gara.
La classifica di società, sarà stilata sommando i punteggi ottenuti da ogni singolo atleta maschile +
femminile.
Premiazioni
Individuali: saranno premiati i primi tre atleti di ogni categoria maschile e femminile.
Società: saranno premiate le prime 5 società in classifica con rimborso forfettario per la
partecipazione al progetto, rispettivamente di Euro 200,00 – 150,00 – 100,00 – 50,00 – 50,00

Iron-Girl & Iron-Boy
Il Comitato Provinciale FIDAL indice il “Trofeo Iron-Girl & Iron-Boy” riservato agli atleti delle
categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Junior, Promesse e Senior (23-34 anni) maschili e
femminili.
Programma Tecnico
I risultati potranno essere ottenuti in qualsiasi manifestazione all’aperto e in qualsiasi luogo nel
corso della stagione agonistica 2019. Le specialità che saranno considerate ai fini dell’attribuzione
del punteggio tabellare per le classifiche finali sono le seguenti:
cat. Esordienti m/f 50 – 60 – 600 – 50Hs – 4x50 – Alto – Vortex – Lungo;
cat. Ragazzi/e
60 – 1000 – 60Hs – 3x800 – Alto – Lungo – Peso gomma 2Kg – Giavellotto
400gr – Marcia km.2
cat. Cadetti
80 – 300 - 1000 – 2000 - 100Hs – 300Hs – 1200 siepi - 4x100 – Alto – Lungo
– Triplo – Peso 4Kg – Disco 1,5Kg – Martello 4Kg - Giavellotto 600gr –
Marcia km.5
cat. Cadette
80 – 300 - 1000 – 2000 - 80Hs – 300Hs – 1200 siepi - 4x100 – Alto – Lungo –
Triplo – Peso 3Kg – Disco 1Kg – Martello 3Kg - Giavellotto 400gr – Marcia
km.3
Classifiche
Le classifiche individuali saranno stilate sommando i punteggi come di seguito indicato:
• Atleti delle cat. Esordienti sommeranno 3 migliori punteggi tabellari ottenuti in 3 distinte gare
(una corsa, un salto e un lancio)
• Atleti delle cat. Ragazzi e Cadetti sommeranno 5 migliori punteggi tabellari ottenuti in 5
distinte gare (di cui 3 dovranno necessariamente essere una corsa, un salto e un lancio)
• Per gli atleti delle cat. assolute Allievi, Junior, Promesse e Senior 23-34 anni si considera il
miglior punteggio tabellare rispettivamente nella corsa veloce (100-200-400-110/100hs-400hs),
nella corsa prolungata (800-1500-3000-5000-10000), nei salti e nei lanci
Per le classifiche di società saranno stilate due distinte classifiche, una per il settore giovanile
(esordienti, ragazzi e cadetti) ed una per le categorie assolute (allievi, junior, promesse e senior
sino ai 34 anni). La classifica del settore giovanile sarà stilata nel seguente modo:
sommare sino ad un massimo di 30 migliori risultati tecnici di cui
n.10 Esordienti m/f (max 3 punteggi per atleta in differenti gare)
n.10 Ragazzi m/f (max 3 punteggi per atleta in differenti gare)
n.10 Cadetti m/f (max 3 punteggi per atleta in differenti gare)
In ciascuna categoria, dovranno essere conteggiati da un minimo di 1 ad un massimo di 5 punteggi
per ogni gruppo di specialità (corse, salti, lanci)
La classifica del settore assoluto sarà stilata nel seguente modo:
sommare sino ad un massimo di 10 migliori risultati tecnici di cui
n.10 Assoluti m/f (max 3 punteggi per atleta. Inoltre si prenderanno in considerazione non più di 3
punteggi inferiori a 680 punti tabellari)
Premiazioni
Saranno premiati i primi tre atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti maschile e
femminile.
Per le cat. assolute, sarà premiato l’atleta con il miglior punteggio tabellare rispettivamente nella
corsa, nei salti e nei lanci di ogni categoria maschile e femminile e che abbia ottenuto un punteggio
tabellare di almeno 500 punti.
Delle due distinte classifiche di società stilate secondo le indicazioni precedenti, da quella del
settore giovanile saranno premiate le prime 5 società in classifica con rimborso forfettario per la
partecipazione al progetto, rispettivamente di Euro 250,00 – 200,00 – 150,00 – 100,00 – 50,00; da
quella del settore assoluto saranno premiate le prime 3 società in classifica con rimborso
forfettario per la partecipazione al progetto, rispettivamente di Euro 250,00 – 200,00 – 150,00.

Grand Prix
Il Comitato Provinciale FIDAL indice il “Trofeo Grand Prix” riservato agli atleti delle categorie
Seniores (35 anni e oltre) maschili e femminili.
Programma Tecnico
I risultati potranno essere ottenuti in qualsiasi manifestazione all’aperto e in qualsiasi luogo nel
corso della stagione agonistica 2019. Saranno considerati quattro gruppi di specialità come di
seguito indicati:
Gruppo A velocità
100-200-400
Gruppo B mezzofondo e fondo
800-1500-3000-5000-10000
Gruppo C salti
Alto-Lungo-Triplo
Gruppo D lanci
Peso-Disco-Giavellotto-Martello-Martello con Maniglia
Classifiche
Ai fini della classifica finale individuale, gli atleti partecipanti alle gare di Pentathlon Lanci,
potranno usufruire di un massimo di 2 punteggi ottenuti nella stessa manifestazione. Gli atleti
classificati in più gruppi, rientrando in premiazione, saranno premiati nel gruppo meglio
classificatisi; a parità di classifica nel gruppo con il punteggio più alto.
La classifica di società sarà stilata sommando sino ad un massimo di 20 punteggi tabellari, riferiti
ad un minimo di 6 specialità diverse. Ogni atleta potrà concorrere alla classifica di società con un
massimo di 3 punteggi in 3 diverse specialità.
Premiazioni
Per ogni Gruppo di Specialità saranno premiati i primi tre classificati maschili e femminili
indipendentemente dalla categoria.
Saranno premiate la 1° società maschile e la 1 società femminile con targa e rimborso di euro
100,00.

Salento Allievi
Il Comitato Provinciale FIDAL intende sostenere il livello tecnico raggiunto, fornendo un supporto
che possa anche essere da stimolo agli atleti a continuare con l’attività e restare tesserati per
società della provincia.
Il progetto è rivolto agli atleti della categoria Allievi, tesserati per società della Provincia di Lecce,
che nel corso della stagione abbiano conseguito dei risultati di seguito indicati. La modalità di
intervento sarà il sostegno economico, ai singoli atleti, basato esclusivamente sul merito sportivo
seguendo i criteri che fanno parte del presente progetto.
Per l’individuazione dei risultati farà fede quanto pubblicato nelle classifiche/graduatorie sul sito
ufficiale della Fidal.
I premi saranno assegnati secondo la seguente tabella:
1. Minimo per i Campionati Italiani di categoria
€ 50,00 (trenta/00)
2. Finalista ai Campionati Italiani di categoria
€ 70,00 (cinquanta/00)
3. Podio ai Campionati Italiani di categoria
€ 100,00 (cento/00)
4. Campione Italiano di categoria
€ 200,00 (duecento/00)
5. Convocazione nella Nazionale
€ 150,00 (centocinquanta/00)
6. Partecipazione ai Campionati Europei
€ 300,00 (trecento/00)
7. Punteggio tabellare 780 punti
€ 100,00 (cento/00)
8. Punteggio tabellare 700 punti
€ 50,00 (cinquanta/00)
Saranno considerati risultati indoor e outdoor.
I premi che rientrino nello stesso criterio non sono cumulabili, pertanto, anche se l’atleta otterrà
più risultati utili al raggiungimento del premio stesso, questo sarà erogato una sola volta (es.
l’atleta finalista ai campionati italiani di categoria sia nei 100mt sia nei 200mt avrà diritto solo ad
un rimborso di € 70,00; oppure l’atleta che ottiene il minimo per la partecipazione ai campionati
italiani di categoria sia nel salto in lungo sia nei 100mt avrà diritto solo ad un rimborso di € 50,00;
l’atleta che raggiungerà il punteggio tabellare previsto in più specialità o in più gare nella stessa
specialità avrà diritto al rimborso per solo una volta).
I premi ottenuti in base ai criteri suesposti, saranno erogati come segue:
per l’attività indoor
- il 100% entro giugno 2019
per l’attività outdoor
- il 50% entro dicembre 2019
- il restante 50% entro aprile 2020 e comunque condizionato al rinnovo del tesseramento con
una società della Provincia di Lecce per l’anno 2020.

Ulteriore attività su pista
Il Comitato Provinciale FIDAL indice e organizza, inoltre, ulteriori manifestazioni quali:
➢ la fase provinciale dei CDS Ragazzi/e e Cadetti/e. Il Comitato Provinciale a titolo di
premio di classifica fornirà un rimborso spese alle società vincitrici, ed eventuali atleti
individuali, che si qualificheranno alla fase regionale a parziale copertura delle spese di
trasporto dalla sede della società sino al luogo di svolgimento della fase regionale e ritorno.
TOTALE FINANZIAMENTO massimo 2.500,00 EURO (distribuzione in proporzione al numero
atleti)
➢ Campionati Provinciali Individuali di Prove Multiple, per le categorie degli
Esordienti, Ragazzi e Cadetti m/f
➢ Triplo Stars, manifestazione riservata agli atleti tesserati Fidal delle cat. Assolute m/f.
Programma Tecnico
Durante la manifestazione si svolgeranno tre specialità, una corsa, un salto e un lancio.
Per il 2019 si prevede di svolgere la corsa sui metri 800, il getto del Peso ed il Salto
Triplo.
Premiazioni
In ogni specialità, saranno premiati i primi tre classificati maschili e femminili in assoluto
indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Premio “Triplo Stars”
Ai vincitori che migliorano i primati della manifestazione, sarà garantito un rimborso spese per la
partecipazione.
➢ Mennea Day, manifestazione con gare sulla distanza dei mt.200, sia a carattere
agonistico (potranno parteciparvi esclusivamente atleti tesserati Fidal di tutte le
categorie) che promozionale (potranno parteciparvi i tesserati di altre Federazioni,
di Enti di Promozione Sportiva e tutti gli appassionati per i quali non è prevista
classifica)
Premio “Mennea Day”
Tutti i partecipanti avranno diritto a un diploma di partecipazione personalizzato.

Festa dell’Atletica
Al termine dell’attività il Comitato Provinciale FIDAL organizza una cerimonia di premiazione per
i progetti sviluppati sul territorio. Nell’occasione consegnerà anche un riconoscimento ad un atleta
maschile e femminile nominandoli “Atleti dell’Anno”. La scelta verrà effettuata dal Presidente del
C.P. con il FTP e tutti i consiglieri provinciali, tra tutti gli atleti delle cat. Allievi, Junior, Promesse
e Senior 23-34 anni (requisito indispensabile aver ottenuto almeno un risultato tabellare di 750
punti). Inoltre saranno consegnati anche dei riconoscimenti agli atleti che nel corso dell’anno
hanno ottenuto eventuali titoli italiani (medaglia) oltre a coloro che hanno stabilito nuovi primati
provinciali (diploma).

