CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETÀ
CADETTI/E
FASE PROVINCIALE il 28-29/04/2018 (sedi varie)
FASE REGIONALE 02-03/06/2018 BARI “BELLAVISTA”
1. Il C.R. Pugliese FIDAL indice i Campionati Regionali di Società su pista Cadetti/e
articolati in una fase Provinciale ed una finale Regionale e ne organizza la fase
regionale in programma a Bari il 2 e 3 giugno 2018 – Campo Scuola Bellavista.
Funzionerà il cronometraggio elettrico.
2. PROGRAMMA GARE
Cadetti
1^ giornata: 100hs – 300 – 2000 - Marcia km. 5 - martello kg. 4 – giavellotto gr.
600 – asta – lungo
2^ giornata: 300hs – 80 – 1000 - 1200st - Staffetta 4x100 - peso kg. 4 - disco
kg.1,5 - alto – triplo (battuta m. 9 e m. 11)
Prove Multiple Esathlon: 1a giornata (100hs – lungo – giavellotto gr 600)
2a giornata (alto – disco kg. 1,5 - 1000)
Cadette
1^ giornata: 80hs – 300 – 2000 - Marcia km. 3 – peso – giavellotto gr. 400 – alto triplo (battuta m. 7 e m. 9)
2^ giornata: 300hs – 80 – 1000 –1200st - Staffetta 4x100 - martello kg. 3 – disco
kg. 1 - asta – lungo
Prove Multiple Pentathlon: 1a giornata (80hs – alto – giavellotto gr. 400)
2a giornata (lungo – 600)
80hs: 8 ostacoli, h. 0,76 distanze m. 13,00 – 7 x 8 m.- m. 11,00
m. 100hs: 10 ostacoli, h. 0,84 distanze m. 13,00 – 9 x 8,50 m. – m. 10,50
m. 200hs 5 ostacoli, h 0,60 distanze m. 20,00 – 4 x 35 m. – 40 m.
m. 300hs: 7 ostacoli, h. 0,76, distanze m. 50 – 6 x 35 m. – m. 40
m. 1200 st: 10 barriere h. 0,76 senza riviera

Nei concorsi le prove a disposizione sono sei, tre di qualificazione e tre di finale alle
quali accedono i primi 8 atleti mentre nell’alto e nell’asta le prove per ogni atleta
sono un massimo di tre per ciascuna misura.

3. NORME DI PARTECIPAZIONE (COMUNI ALLA FASE PROVINCIALE E REGIONALE)
Alla manifestazione possono partecipare tutte le società regolarmente affiliate per la
stagione 2018 con un numero illimitato di atleti in regola con il tesseramento 2018.
Ogni atleta può prendere parte complessivamente a 2 gare più la staffetta nell’arco
delle due giornate e comunque a non più di due gare individuali o a una gara e alla
staffetta nella stessa giornata, i partecipanti alle gare di 1000, 2000, 1200 st. e
marcia km. 3/5 possono partecipare ad una sola gara nell’arco della stessa giornata.
Gli atleti nell’ambito delle due giornate possono prendere parte ad una sola delle
seguenti gare: 1000 m., 2000 m., 1200 st e marcia 3/5 Km.
Per la fase regionale le iscrizioni (con indicazione obbligatoria dei tempi
di accredito) si effettuano attraverso la procedura on line della Fidal
entro le ore 24.00 di martedì 29 maggio 2018. Per le fasi provinciali i
CC.PP. emaneranno specifica disposizione. E’ consentita la partecipazione
a titolo individuale di atleti appartenenti a Società non qualificate che
siano in possesso dei minimi di partecipazione come da tabella sotto
riportata.
4. NORME DI CLASSIFICA
4.1 FASE PROVINCIALE
Per ciascuna gara verranno attribuiti punteggi in base alle vigenti tabelle di
punteggio. Ogni società potrà sommare i migliori 12 punteggi in 8 diverse gare.
Contestualmente potrà sommare complessivamente da un minimo di 1 ad un
massimo di 4 punteggi aggiuntivi. Nell’ambito della stessa specialità individuale può
essere recuperato un solo punteggio aggiuntivo, ad eccezione delle prove multiple
per le quali non sarà possibile sommare alcun punteggio aggiuntivo ed ai fini della
classifica il punteggio ottenuto nelle prove multiple sarà decurtato di un
terzo (es. risultato finale prova multipla 3000 punti ai fini della classifica
saranno sommati 2000 punti).
Risulterà vincente, per ciascuna categoria, la società che al termine delle gare avrà
conseguito il maggior punteggio.
Al termine delle fasi provinciali verranno stilate due classifiche regionali, una
maschile ed una femminile, sulla base dei punteggi realizzati dalle Società; saranno
ammesse alla finale Regionale le 12 migliori società classificate; verranno prese in
considerazione per la classifica regionale solo le società che avranno coperto
almeno 8 gare in 8 specialità diverse.
Nel caso in cui non ci fossero, per ciascuna categoria, 12 società a punteggio pieno,
verranno ammesse alla finale regionale le società che avranno coperto 7 gare e 11
punteggi e così a scalare fino a completare la griglia delle 12 finaliste.
4.2
FASE REGIONALE
Per ciascuna gara verranno attribuiti punteggi in base alle vigenti tabelle di
punteggio. Ogni Società potrà sommare i migliori 14 punteggi in 10 diverse gare.
Contestualmente potrà sommare complessivamente da un minimo di 1 ad un
massimo di 4 punteggi aggiuntivi. Nell’ambito della stessa specialità individuale può
essere recuperato un solo punteggio aggiuntivo, ad eccezione delle prove multiple
per le quali non sarà possibile sommare alcun punteggio aggiuntivo ed ai fini della
classifica il punteggio ottenuto nelle prove multiple sarà decurtato di un
terzo (es. risultato finale prova multipla 3000 punti ai fini della classifica
saranno sommati 2000 punti).

5. PREMI
Saranno premiate le società vincitrici per ciascuna categoria maschile e femminile.
6. 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.
7. Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono tutte le norme
tecniche e statutarie della Fidal e del G.G.G. nonché quelle particolari relative ai
campionati
8. Il Comitato Regionale Pugliese FIDAL declina ogni responsabilità per incidenti,
danni o altro che possono accadere ad atleti, cose, persone e terzi prima,
durante e dopo la manifestazione.
Sabato 02/06/2018
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Domenica 03/06/2018
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TABELLA DEI MINIMI DI PARTECIPAZIONE PER ATLETI/E EXTRA NON FACENTI PARTE DI
SOCIETA’ FINALISTE
GARA
80
300
1000
2000
80 hs
100 hs
300 hs
1200st
alto
asta
lungo
triplo
peso
disco
martello
giavellotto
marcia km 3
marcia km 5

CADETTI
9.7 - 9.94
40.3 - 40.44
2:55.00
6:30.00
15.4 - 15.64
44.6 - 44.74
3:42.00
1.60
2.80
5.55
11.00
11.70
30.40
34.00
38.80

CADETTE
10.9 - 11.14
46.3 - 46.44
3:23.00
7:30.00
14.1 - 14.34
52.4 - 52.54
4:42.00
1.34
2.00
4.50
9.50
9.10
24.40
29.00
27.20
18:10.0

26.00.0

Per la composizione delle serie è obbligatoria l’indicazione degli accrediti reali, i tempi di
accredito non veritieri verranno depennati con conseguente riposizionamento dell’atleta
nell’ambito delle serie/corsie.

IL F.T.R.
Domenico Altomare

