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ATTIVITA’   SU   PISTA 
 Il Comitato Provinciale Fidal di Lecce indice i seguenti Trofei provinciali riservati agli 

atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse e Seniores (23-34 
anni) maschili e femminili. I trofei si svilupperanno con le prove di gare in pista all’aperto che si 

svolgeranno sia in Provincia di Lecce sia fuori provincia, pertanto i risultati validi si possono 

ottenere in qualsiasi manifestazione ed in qualsiasi luogo nel corso della stagione agonistica 2015. 

Sarà cura del C.P. divulgare, le date di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in provincia. 

TROFEO “IRON-GIRL e IRON-BOY 2015” 
Le classifiche individuali saranno stilate sommando i punteggi come di seguito indicato: 

→ gli atleti/e della cat. Esordienti sommeranno 3 migliori punteggi tabellari (tra le specialità di 

seguito indicate: 50 – 60 – 600 – 50Hs – 4x50 – Marcia 1Km – Alto – Vortex – Lungo) 
ottenuti in 3 distinte gare (una corsa, un salto e un lancio); 

→ gli atleti/e 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); 
Saranno premiati i primi 3 (tre) atleti di ogni rispettiva categoria (maschile e femminile). 

→ Per gli atleti/e delle cat. assolute Allievi, Juniores, Promesse e Seniores 23-34 anni sarà 

premiato l’atleta con il miglior punteggio tabellare rispettivamente nella corsa, nei salti e nei 

lanci di ogni categorie maschile e femminile, che abbia ottenuto un punteggio tabellare di 

almeno 500 punti. 

CLASSIFICA DI SOCIETA’ 
Saranno stilate due distinte classifiche, una per il settore giovanile ed una per le categorie assolute. 
Sono valide esclusivamente le gare inserite nelle tabelle-punteggio FIDAL. 

La classifica per il settore giovanile (esordienti, ragazzi e cadetti) sarà stilata sommando sino ad 
un massimo dei migliori 30 risultati tecnici (come da punteggio tabellare), di atleti appartenenti 

alle rispettive società, conteggiati come di seguito: 

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). 
Sarà stilata una classifica di società e saranno assegnati alle prime 4 società in classifica dei 

rimborsi forfettari, per la partecipazione alle manifestazioni, rispettivamente di € 200,00 - € 150,00 
- € 100,00 - € 50,00. 

La classifica per il settore assoluto (allievi, junior, promesse e senior sino ai 34 anni) sarà stilata 
sommando sino ad un massimo dei migliori 10 risultati tecnici (come da punteggio tabellare), di 

atleti appartenenti alle rispettive società, conteggiati come di seguito: 

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) 

Sarà stilata una classifica di società e saranno assegnati alle prime 3 società in classifica dei 

rimborsi forfettari, per la partecipazione alle manifestazioni, rispettivamente di € 200,00 - € 150,00 

- € 100,00. 

A fine attività agonistica dell’anno, le società dovranno comunicare con un’autocertificazione i 

risultati da considerare e la relativa propria classifica. Il Comitato Provinciale, effettuato il 

controllo, ufficializzerà le classifiche finali per la premiazione successiva. 

Prot. 099/2015 

del 16/03/2015 
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“ATLETA DELL’ANNO 2015” 
Saranno premiati il miglior atleta scelti tra le cat. Allievi, Junior, Promesse Senior 23-34 anni (uno 
maschile ed uno femminile). 

La scelta verrà effettuata dal Presidente del CP con il FTP e tutti i consiglieri provinciali. 
 

 

Il Comitato Provinciale Fidal di Lecce indice il seguente Trofeo provinciale riservato agli 
atleti delle categorie Seniores (M35 e oltre). Ogni società della provincia può partecipare con un 

numero illimitato di atleti maschili e femminili. Il trofeo si svilupperà con le prove di gare in pista 
all’aperto che si svolgeranno sia in Provincia di Lecce sia fuori provincia, pertanto i risultati validi 

si possono ottenere in qualsiasi manifestazione ed in qualsiasi luogo nel corso della stagione 

agonistica 2015. 

Le gare valide per l’attribuzione dei punteggi sono le seguenti 

• campionati provinciali su pista 2015 

• campionati regionali su pista individuali 2015 

• campionati regionali su pista di società 2015 

• prova pentathlon di lanci 

• risultati ottenuti in gare nazionali ed internazionali compresi i campionati italiani 
individuali e di società 

• manifestazioni provinciali e regionali indette dalla Fidal o organizzate da società 

TROFEO “GRAND PRIX 2015” 
Le classifiche individuale saranno stilate per gruppi di specialità come di seguito indicato:  

1) Gruppo “A” VELOCITA’: comprendente le gare dei mt. 100 – 200 – 400 – 

staffette 4x100 – 4x400 

2) Gruppo “B” MEZZOFONDO E FONDO comprendente le gare dei mt. 800 – 1500 – 3000 – 

5000 – 10.000 

3) Gruppo SALTI comprendente le gare di SALTO IN ALTO – 

LUNGO – TRIPLO 

4) Gruppo LANCI comprendente le gare di PESO – DISCO – 

GIAVELLOTTO – MARTELLO – MARTELLO 

CON MANIGLIA 

Per concorrere alla classifica finale individuale ogni atleta deve coprire almeno 2 gare nel gruppo 
Salti e almeno 3 gare nei gruppi Velocità, Mezzofondo/Fondo e Lanci. 

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. 

Per ogni Gruppo di Specialità saranno premiati i primi tre classificati maschile e femminile 
indipendentemente dalla categoria. 

CLASSIFICA DI SOCIETA’ 
La classifica sarà stilata sommando sino ad un massimo di 20 (venti) punteggi tabellari di atleti 
appartenenti alle rispettive società, riferiti ad un minimo di 6 (sei) specialità diverse. Sono valide 

esclusivamente le gare inserite nelle tabelle-punteggio FIDAL. Ogni atleta potrà concorrere alla 
classifica di società con un massimo di 3 (tre) punteggio in 3 (tre) diverse specialità. 

Sarà premiata la 1° società maschile e la 1° società femminile. 
 

         C.P. Fidal Lecce 


