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CAMPIONATI   PROVINCIALI   INDIVIDUALI   
DI   ATLETICA   SU   PISTA   2017 

Cat. Esordienti 
venerdì 22 e sabato 23 settembre 

LECCE CAMPO “L. MONTEFUSCO” 
 

Il Comitato Provinciale FIDAL LECCE indice e organizza i Campionati Provinciali Individuali di 
atletica su pista 2017 riservati alle categorie Esordienti maschili e femminili. Alla manifestazione 
possono partecipare tutte le società affiliate alla Fidal nell’anno 2017 con un numero illimitato di 
concorrenti in regola con il tesseramento per l’anno in corso. 
 

Il programma tecnico della manifestazione prevede le seguenti gare maschili e femminili: 
1°giornata: Esordienti m/f  50 – vortex – lungo – marcia Km.1 
2°giornata: Esordienti m/f  50Hs – 600 – alto – 4x50 
 

NORME TECNICHE 
Le distanze e le altezze degli ostacoli, le progressioni nei salti in elevazione e le battute per i salti 
in estensione sono riportati nelle specifiche tabelle del Vademecum Attività 2017. 
Tutte le gare di corse si svolgeranno in serie mentre per i lanci e salti in estensione ogni atleta avrà 
a disposizione 3 prove (nel salto in alto le prove sono un massimo di due per ciascuna misura). 
Nel complesso delle due giornate di gara ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare più 
staffetta. Per ogni singola giornata non si possono disputare più di 2 gare. Gli atleti/e che 
prendono parte a gare dai 600 metri in su non possono partecipare, nella stessa giornata, ad altre 
gare. 
 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni accompagnate dalla tassa gara federale di 1,00 euro per atleta vanno 
inviate all’indirizzo di posta elettronica cp.lecce@fidal.it entro le ore 12.00 di giovedì 21 settembre 
e confermate sul campo di gara consegnando i tagliandi compilati, a cura delle società di 
appartenenza, completi di anno di nascita dell’atleta entro le ore 16.00 presso la segreteria 
giudici. 
Non saranno accettate, per motivi organizzativi, iscrizioni sul campo di gara. 
 

PREMIAZIONI: saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara e ai vincitori sarà assegnata 
la maglia di Campione Provinciale. Agli atleti vincitori di più gare sarà comunque assegnata UNA 
SOLA MAGLIA DI CAMPIONE PROVINCIALE. 
 

Eventuali reclami, accompagnati dalla relativa tassa federale vanno notificati per iscritto al giudice 
d’appello della manifestazione entro 15 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa esplicito riferimento alle norme del R.T.I. e 
quelle specifiche per l’area promozionale riportate sul VADEMECUM 2017. 
Il Comitato Provinciale Fidal di Lecce ed i suoi collaboratori, declinano ogni responsabilità per 
eventuali danni che possano accadere a persone, cose e terzi prima, durante e dopo le gare. 
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ORARIO   GARE   DI   VENERDI’   22   SETTEMBRE 
Ore Gara Eso Pesi/Misure 
Ore 15.30 RIUNIONE GIURIE E CONCORRENTI 
Ore 16.00 TERMINE CONSEGNA TAGLIANDI E CONFERMA ISCRIZIONI 
Ore 16.15 Metri 50 piani EM c-b-a  
Ore 16.45 Metri 50 piani EF c-b-a  
Ore 16.50 Salto in Lungo EM a  
Ore 16.50 Lancio del Vortex EM c-b  
Ore 17.30 Marcia Km.1 EM/EF c-b-a  
Ore 17.30 Salto in Lungo EF a  
Ore 17.30 Lancio del Vortex EF c-b  
Ore 18.00 Lancio del Vortex EM a  
Ore 18.00 Salto in Lungo EM c-b  
Ore 18.30 Lancio del Vortex EF a  
Ore 18.30 Salto in Lungo EF c-b  

 
 
 

ORARIO   GARE   DI   SABATO   23   SETTEMBRE 
Ore Gara Eso Pesi/Misure 
Ore 15.30 RIUNIONE GIURIE E CONCORRENTI 
Ore 16.00 TERMINE CONSEGNA TAGLIANDI E CONFERMA ISCRIZIONI 
Ore 16.15 Metri 50Hs EM c-b-a cm.50 
Ore 16.45 Metri 50Hs EF c-b-a cm.50 
Ore 16.50 Salto in Alto EM c-b-a  
Ore 17.30 Salto in Alto EF c-b-a  
Ore 17.30 Metri 600 piani EM c-b-a  
Ore 17.50 Metri 600 piani EF c-b-a  
Ore 18.00 Staffetta 4x50 EM  
Ore 18.10 Staffetta 4x50 EF  

 
Il presente orario gare potrebbe essere modificato in relazione al numero degli iscritti. 

 
 
 
Lecce, 19 agosto 2017       C.P. Fidal Lecce 
 
 
 


