FEDERAZIONE

ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Provinciale Lecce

RIUNIONE PROVINCIALE DI CHIUSURA
DI ATLETICA SU PISTA 2018
Cat. Esordienti-Ragazzi-Cadetti m/f
giovedì 18 ottobre
LECCE CAMPO “L. MONTEFUSCO”
Il Comitato Provinciale FIDAL LECCE indice e organizza la manifestazione di chiusura attività
provinciale su pista per l’anno 2018. Alla manifestazione possono partecipare tutte le società
affiliate alla Fidal nell’anno 2018 con un numero illimitato di concorrenti in regola con il
tesseramento per l’anno in corso delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti m/f.
Il programma tecnico della manifestazione prevede le seguenti gare maschili e femminili:
Esordienti
50mt. – Alto – Lungo
Ragazzi
1.000 – Alto – Lungo
Cadetti
100Hs/80Hs – 2.000 – Alto – Lungo – Disco
Ogni atleta potrà partecipare ad una gara
NORME TECNICHE
Le distanze e le altezze degli ostacoli, il peso degli attrezzi da gara, le progressioni nei salti in
elevazione e le battute per i salti in estensione sono riportati nelle specifiche tabelle del
Vademecum Attività 2018.
Tutte le gare di corse si svolgeranno in serie mentre i concorsi ogni atleta avrà a disposizione le
seguenti prove: Esordienti/Ragazzi 3 prove – cadetti 3 prove eliminatorie e 3 prove di finale alle
quali accedono i primi 8 atleti della classifica dopo le tre prove eliminatorie.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni complete di dati anagrafici e della migliore prestazione stagionale
ottenuta dall’atleta, nella gara alla quale si intende iscriverlo, vanno effettuate scaricando,
compilando ed inviando l’apposito modulo, nello stesso formato (.xlsx) via mail all’indirizzo
cp.lecce@fidal.it entro le ore 12.00 di mercoledì 17 ottobre. Il modulo è disponibile al seguente
link: http://www.fidal-lecce.it/upload/ModuloIscrizioneGareCPLecce.xlsx i tagliandi saranno
preparati a cura della segreteria gare. La quota di iscrizione è fissata in euro 1,00 per atleta da
versare alla conferma di partecipazione presso la segreteria gare.
Importante: Non saranno accettate iscrizioni sul campo
Non sono previste premiazioni. I risultati sono validi per il progetto provinciale Iron-Boy & IronGirl le cui premiazioni saranno effettuate al termine dell’attività agonistica anno 2018.
Eventuali reclami, dovranno essere inoltrati in prima istanza verbalmente all’Arbitro della giuria di
riferimento. In seconda istanza per iscritto al G.A. entro 30’ dall’annuncio ufficiale del risultato,
accompagnati dalla tassa di euro 50,00.
L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento, nonché al riconoscimento di
essere idonei alla pratica dell’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi
responsabilità per eventuali danni o incidenti che possano accadere a persone, cose o terzi prima,
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durante e dopo la gara. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa esplicito riferimento
alle norme del R.T.I. e quelle specifiche riportate sul VADEMECUM 2018.
ORARIO GARE DI GIOVEDI’ 18 OTTOBRE
Ore
Gara
Esordienti Ragazzi
Cadetti
Pesi/Misure
Ore 16.00 RIUNIONE GIURIE, CONCORRENTI E CONFERMA ISCRIZIONI
Ore 16.30 Salto in Alto
ESO m/f
A seguire Salto in Alto
RF/RM
A seguire Salto in Alto
CM/CF
Ore 16.45 Salto in Lungo
ESO m/f
A seguire Salto in Lungo
RF/RM
A seguire Salto in Lungo
CM/CF
Ore 17.00 80Hs
CF
cm.76
Ore 17.10 100Hs
CM
cm.84
Ore 17.20 50 mt
ESO F
A seguire 50 mt
ESO M
A seguire 1.000 mt
RF/RM
A seguire 2.000 mt
CF/CM
A seguire Lancio del Disco
CM/CF
kg.1,5/kg.1
Il presente orario gare potrebbe essere modificato in relazione al numero degli iscritti.

Lecce, 25 settembre 2018

C.P. Fidal Lecce
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