ATLETICA TAVIANO 97
Associazione Sportiva Dilettantistica

Il Comitato Provinciale FIDAL Lecce indice e la società “Atletica Taviano 97” organizza il Campionato
Provinciale Individuale e di società di corsa su strada per le categorie giovanili, con la 7° edizione della

Ragazzi in corsa
Campionato Provinciale di corsa su strada categorie giovanili
4° prova Grande Slam del mezzofondo
Taviano (Le) – domenica 16 ottobre 2022
1. La gara è riservata a tutti gli atleti delle categorie Esordienti (5 – 8 – 10), Ragazzi e Cadetti m/f in
regola con le norme di tutela sanitaria previste dalla legge e in regola con il tesseramento per la
stagione in corso. Inoltre è prevista una gara di contorno per gli atleti delle categorie Allievi/e.
Per le categorie dei Ragazzi/e e Cadetti/e la manifestazione è valida come 4° prova del progetto
provinciale “Grande Slam del mezzofondo 2022”.
2. La manifestazione si svolgerà nel Parco Ricchello a Taviano giorno domenica 16 ottobre 2022:
a) Il ritrovo per la giuria e per i concorrenti è fissato alle ore 09.00 nel Parco Ricchello.
b) 09.30 Partenza cat. Esordienti “5” Femm mt. 300
c) 09.40 Partenza cat. Esordienti “5” Masc mt. 300
d) A seguire cat. Esordienti “8” Femm mt. 500
e)
“
cat. Esordienti “8” Masc mt. 500
f)
“
cat. Esordienti “10” Femm mt. 700
g)
“
cat. Esordienti “10” Masc mt. 700
h)
“
cat. Ragazze mt. 1.000 (2 giri)
i)
“
cat. Ragazzi mt. 1.000 (2 giri)
j)
“
cat. Cadette mt. 1.500 (3 giri)
k)
“
cat. Cadetti mt. 2.000 (4 giri)
l)
“
cat. Allieve mt. 3.000 (6 giri)
m)
“
cat. Allievi mt. 4.000 (8 giri)
n)
“
Cerimonia di Premiazione
3. Le iscrizioni degli atleti dovranno essere effettuate entro le ore 12.00 di venerdì 14 ottobre 2022,
attraverso la procedura on-line della Fidal;
4. La quota di partecipazione è fissata in:
€ 1,00 (euro uno/00) ad atleta per la categoria Esordienti;
€ 2,00 (euro due/00) ad atleta per le categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi.
L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del presente regolamento e a dichiarazione di essere
adeguatamente preparati per la gara da effettuare.
5. Il Gruppo Giudici Gara di Lecce rileverà l'ordine di arrivo, verificherà il regolare svolgimento della
manifestazione. Le classifiche saranno disponibili dopo la manifestazione sul sito istituzionale
Federale
provinciale
www.fidal-lecce.it
e
sul
sito
della
società
organizzatrice
www.atleticataviano97.it Eventuali reclami dovranno essere inoltrati in prima istanza verbalmente
all’Arbitro della Giuria corse. In seconda istanza per iscritto al G.A. entro 30’ dall’annuncio dei
risultati, accompagnati dalla prescritta tassa federale pari ad € 50,00. Per quanto non contemplato dal
presente regolamento valgono le norme federali. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità
per eventuali incidenti che possono verificarsi a persone, concorrenti, cose e terzi, prima, durante e
dopo la manifestazione.
6. Sarà garantita l’assistenza medica durante la gara.

7. Classifiche: ad esclusione delle categorie Esordienti (m/f), per le quali si assegna 1 punto ad atleta a
prescindere dal loro piazzamento, i punteggi per le categorie Ragazzi e Cadetti (m/f) saranno attribuiti
partendo da 30 punti al primo classificato/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 1 punto. Punti 1 saranno assegnati a tutti i
classificati dopo il 14°. Nella classifica generale, laddove vi fossero atleti di fuori provincia, i
punteggi saranno assegnati ai soli atleti tesserati con società della provincia di Lecce.
Per le società sarà stilata una classifica combinata maschile (Eso-Rag-Cad) ed una femminile (EsoRag-Cad) sommando un massimo di 5 punteggi per ciascuna categoria.
8. Norme anti Covid-19: la competizione sportiva si svolgerà nel rispetto delle norme emanate dalla
Federazioni Italiana di Atletica Leggera, in linea con i Decreti Ministeriali, atte a contenere la
diffusione del virus SARS-COVID19 che saranno in vigore nel periodo in cui essa sarà svolta.
Essendo la normativa in continua evoluzione, prima della partecipazione, l’atleta è tenuto a
controllare le principali news su Fidal.it, legate all’emergenza covid-19 con accesso al sito
https://www.fidal.it/content/Covid-19/127307.
PREMIAZIONI
• Primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile (il primo arrivato di ogni categoria
riceverà la maglia di Campione Provinciale 2022);
• Prime tre società della classifica combinata maschile e prime tre società della classifica
combinata femminile;
• Medaglia a tutti i partecipanti.
Il Presidente del C.O.
Sergio Perchia

