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“r-Estate in pista 2019” 
3° giornata – SALTI 

 

Il Comitato Provinciale FIDAL LECCE, indice ed organizza il progetto “r-Estate in pista 2019”. Il 

progetto si svolgerà attraverso dei miniraduni provinciali a cui seguiranno le gare previste per singola 

giornata, presso il campo “L. Montefusco” a Lecce nel quartiere Santa Rosa e si svilupperà attraverso 3 

giornate di gare. Possono partecipare al progetto con un numero illimitato di atleti, in regola con il 

tesseramento 2019, tutte le società della provincia regolarmente affiliate per la stagione in corso, inoltre è 

consentita la partecipazione di atleti di altre provincie, per i quali non sono previste premiazioni. 
 

PROGRAMMA TECNICO E CALENDARIO DEL PROGETTO 

Giovedì 27 giugno Eso m/f Rag m/f Cad m/f A/J/P/S/M m/f 

Corse 50 mt – 600 mt. 

Staffetta 4x50 mt. 

60 mt – 1.000 mt 

Staffetta 4x100 mt. 

80 mt – 1.000 mt 

Staffetta 4x100 mt. 

100 mt – 1.500 mt – 

400Hs – Staffetta 

4x400 mt. 
     

Giovedì 25 luglio Eso m/f Rag m/f Cad m/f A/J/P/S/M m/f 

Lanci Lancio del Vortex Getto del Peso 

Giavellotto gr.400 

Martello kg.2 

Disco kg.1,0/0,750 

Getto del Peso – Lancio del Disco – 

Giavellotto – Lancio del Martello 

  

Giovedì 22 agosto Eso m/f Rag m/f Cad m/f A/J/P/S/M m/f 

Salti Salto in Lungo – Salto in Alto Salto in Lungo – Salto Triplo – Salto in Alto 
 

NORME TECNICHE 

Ogni atleta potrà partecipare ad una gara, ed avrà a disposizione le seguenti prove: esordienti/ragazzi 3 

prove, cadetti/assoluti 6 prove. 
 

ISCRIZIONI 

La quota di iscrizione è fissata in euro 1,00 (uno/00) per atleta e va versata alla conferma iscrizioni. 

Le iscrizioni si effettuano scaricando e compilando l’apposito modulo disponibile al seguente link: 

http://www.fidal-lecce.it/upload/ModuloIscrizioneGareCPLecce.xlsx ed inviandolo, nello stesso 

formato (.xls) via mail all’indirizzo cp.lecce@fidal.it entro le ore 20.00 di martedì 20 agosto 2019. 

 

PREMIAZIONI: le classifiche saranno stilate in base ai punteggi tabellari. 

Al termine delle gare si svolgeranno le premiazioni del progetto, con medaglia e maglietta il primo 

classificato e con medaglie il secondo e terzo maschili e femminili delle cat. Esordienti, Ragazzi e 

Cadetti sommando 3 punteggi tabellari ottenuti in una corsa, un salto e un lancio e delle cat. assolute 

Allievi, Junior, Promesse, Senior e Master (indipendentemente dalle categorie) considerando il 

miglior punteggio tabellare rispettivamente nella corsa, nei salti e nei lanci. 

Pur se vincitori in più specialità, ad ogni atleta, sarà comunque consegnata una sola maglietta. 
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mailto:cp.lecce@fidal.it


 
 

 

 
 

 

 
 

FEDERAZIONE   ITALIANA   DI   ATLETICA   LEGGERA 
 

Comitato Provinciale Lecce 

 

          FIDAL Comitato Provinciale di Lecce – Via Balsamo, 11 – 73100 Lecce 

www.fidal-lecce.it – info@fidal-lecce.it – Tel/Fax 0832-392502 

 

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. 

 

ORARIO GARE giovedì 22 agosto 2019  
 

Ore GARE 
Ore 16.30 Riunione giurie, concorrenti e conferma iscrizioni 
 Salto in lungo Salto triplo Salto in alto 
Ore 17.00 ESO a-b-c- femm  RM/RF 

A seguire ESO a-b-c- masc  CM/CF 

A seguire RM/RF  ESO a-b-c femm 

A seguire CM/CF  ESO a-b-c- masc 

A seguire A/J/P/S/M m/f  A/J/P/S/M m/f 

A seguire  CM/CF  

A seguire  A/J/P/S/M m/f  
 

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 del risultato, accompagnati 

dalla prescritta tassa federale pari ad € 50,00. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa 

esplicito riferimento alla normativa federale vigente. 
 

 

 

Lecce, 13 giugno 2019        C.P. Fidal Lecce 
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