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IRON-GIRL & IRON-BOY 2015 
cat. Esordienti-Ragazzi-Cadetti-Allievi-Junior-Promesse-Seniores (23-34 anni) 

 Gara open cat. Seniores (M/F35 e oltre) 

LECCE campo “L. Montefusco” – Giovedì 03 settembre 2015 

 

Il Comitato  Provinciale FIDAL LECCE organizza una prova su pista del progetto IRON-GIRL 
& IRON-BOY 2015 per le categorie giovanili e assolute; la manifestazione sarà aperta anche alle 

categorie Seniores M/F35 e oltre e si svolgerà a Lecce presso il campo “L. Montefusco” nel 
quartiere Santa Rosa il giorno giovedì 03 settembre 2015 secondo il programma gare sotto 

indicato. 
 

PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE. 
ESORDIENTI  50 – 600 – Salto in Lungo 

RAGAZZI  1.000 – 60Hs – Salto in Alto – Getto del Peso 

CADETTI 1.000 – 100Hs (80Hs) – Salto in Alto – Salto Triplo 

All/Jun/Pro/Sen 110Hs (100Hs) – 400 – 1.500 – Salto in Alto – Lancio del Disco 

Ogni atleta potrà partecipare a due gare, con esclusione dei partecipanti ai metri 1.000. 

 

NORME TECNICHE 
mt.60Hs ragazzi : 6 ostacoli h. cm.76 – distanze m.12,00 - 5 x m.7,50 - m.10,50 

mt.60Hs ragazze : 6 ostacoli h. cm.60 – distanze m.12,00 - 5 x m.7,50 - m.10,50 

mt.100Hs cadetti : 10 ostacoli h. cm.84 – distanze m.13,00 - 9 x m. 8,50 - m. 10,50 

mt.80Hs cadette : 8 ostacoli h. cm.76 – distanze m.13,00 – 7 x m. 8,00 - m. 11,00 

mt.110Hs allievi : 10 ostacoli h. cm.91 – distanze m.13,72 - 9 x m. 9,14 - m. 14,02 
mt.110Hs Jun/Pro/Sen M : 10 ostacoli h. cm.106 – distanze m.13,72 - 9 x m. 9,14 - m. 14,02 

mt.100Hs allieve : 10 ostacoli h. cm.76 – distanze m.13,00 - 9 x m. 8,50 - m. 10,50 
mt.100Hs Jun/Pro/Sen D : 10 ostacoli h. cm.84 – distanze m.13,00 - 9 x m. 8,50 - m. 10,50 

Tutte le gare di corse si disputeranno in serie mentre per i  lanci e salti in estensione ogni atleta 
avrà a disposizione le seguenti prove: esordienti/ragazzi 3 prove, cadetti 4 prove, assoluti 6 prove. 

Nell’alto le prove per ogni atleta sono un massimo di tre per ciascuna misura. 
 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni si effettueranno sul campo di gara, consegnando i tagliandi compilati, 

completi di categoria/anno di nascita dell’atleta e migliore prestazione personale nella gara in 

cui si iscrive, entro le ore 16.00 presso la segreteria giudici. I tagliandi saranno compilati a cura dei 

responsabili di società, uno per ogni atleta/gara a cui si intende partecipare, pertanto si allega al 

presente dispositivo il modulo da utilizzare. 

La quota d’iscrizione è fissata in € 1,00 per atleta. 

Eventuali reclami accompagnati dalla prescritta tassa federale vanno inoltrati per iscritto al giudice 

d’appello della manifestazione entro 15 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali. Il Comitato 

Provinciale Fidal di Lecce declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano accadere 

a persone, cose e terzi prima, durante e dopo le gare. Per quanto non previsto dal presente 

regolamento si fa esplicito riferimento alla normativa federale vigente. 
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Non sono previste premiazioni. I risultati sono validi per il progetto provinciale Iron-Boy & Iron-
Girl e Grand Prix le cui premiazioni, come previsto, saranno effettuate al termine dell’attività 

agonistica anno 2015. 

 

ORARIO  GARE  DI   GIOVEDI’   03   SETTEMBRE 

 

Ore Gara Eso Rag Cad A/J/P/S Pesi/Misure 

Ore 15.45 RIUNIONE GIURIE E CONCORRENTI 

Ore 16.00 TERMINE CONSEGNA TAGLIANDI E CONFERMA ISCRIZIONI 

Ore 16.15 Disco    A/J/P/S Vari pesi 

Ore 16.30 Triplo   CM/CF   

Ore 16.30 metri 60Hs  RF   6 ostacoli h. cm.0,60 

Ore 16.45 metri 60Hs  RM   6 ostacoli h. cm.0,76 

Ore 17.00 metri 50 EM a-b-c     

Ore 17.15 metri 50 EF a-b-c     

Ore 17.15 metri 400    A/J/P/S  

Ore 17.20 Peso  RF/RM   Peso gomma 2Kg. 

Ore 17.30 metri 1.000   CM/CF   

Ore 17.30 Alto   CM/CF   

Ore 17.45 metri 600 EM/EF     

Ore 18.00 metri 1.000  RM/RF    

Ore 18.00 Alto  RM/RF  A/J/P/S  

Ore 18.15 metri 1.500    A/J/P/S  

Ore 18.15 Lungo EM/EF     

Ore 18.30 metri 80Hs   CF  8 ostacoli h. cm.0,76 

Ore 18.40 metri 100Hs   CM  10 ostacoli h. cm.0,84 

Ore 18.50 metri 100Hs    AF 10 ostacoli h. cm.0,76 

Ore 19.00 metri 100Hs    J/P/S F 10 ostacoli h. cm.0,84 

Ore 19.10 metri 110Hs    AM 10 ostacoli h. cm.0,91 

Ore 19.20 metri 110Hs    J/P/S M 10 ostacoli h. cm.106 

Il presente orario gare è puramente indicativo e potrebbe subire variazioni in relazione al numero 

dei concorrenti iscritti. Pertanto tutti gli atleti devono essere presenti all’ora prevista per la 

conferma iscrizioni. 

 

Lecce, 25 agosto 2015             C.P. Fidal Lecce 

 


