
 

IL PROGETTO E’ RIVOLTO ALLE CATEGORIE GIOVANILI (ESORDIENTI-RAGAZZI-CADETTI) E ALLIEVI M/F 
TESSERATI PER LA PROVINCIA DI LECCE. SI SVILUPPA SU TRE PROVE DI CORSA. 
 

3° PROVA – CORSA IN PISTA 
1°prova “r-Estate in pista 2017” 

 

La manifestazione si svolgerà GIOVEDI’ 29 GIUGNO 2017 nel campo “L. Montefusco” a LECCE ORE 17.00 
Nell’ambito del progetto “r-Estate in pista”, alla manifestazione è permessa la partecipazione di atleti delle 
cat. Junior, Promesse, Senior m/f. 
 
Programma tecnico della manifestazione: 
Esordienti m/f A-B-C mt. 50 – mt. 600 
Ragazzi/e  mt. 60 – mt. 1.000 
Cadetti/e  mt. 80 – mt. 1.000 
All-Jun-Pro-Sen-Master mt. 100 – mt. 1.500 
Ogni atleta potrà partecipare solo ad una gara e tutte le gare si disputeranno in serie. 

Quota iscrizione:  euro 1,00 (uno/00) 
 
1.1 – ASSEGNAZIONE PUNTEGGI: 

ESORDIENTI: 10 punti al 1° classificato, 9 AL 2°, e così a scalare di 1 punto sino al 10°. 
1 punto verrà assegnato a tutti gli atleti regolarmente classificati oltre il 10°. 
RAGAZZI: 20 punti al classificato, 19 al 2° e cosi a scalare di 1 punto sino al 20°. 
1 punto verrà assegnato a tutti gli atleti regolarmente classificati oltre il 20°.  
CADETTI e ALLIEVI: 30 punti al classificato, 29 al 2° e cosi a scalare di 1 punto sino al 30°. 
1 punto verrà assegnato a tutti gli atleti regolarmente classificati oltre il 30°. 

 
Premiazioni: individuali e di società al termine delle tre prove previste dal progetto. 



1.2 – CLASSIFICA INDIVIDUALE finale: verrà stilata una classifica individuale per ogni categoria e gli atleti 
potranno sommare i punti di ogni gara (In caso di parità si prenderà in considerazione il punteggio della 
gara in pista secondo le tabelle Fidal). Per essere classificati è necessario partecipare a tutte le tre 
prove e saranno premiati i primi 5 atleti maschili e femminili di ogni categoria. 

1.3 – CLASSIFICA DI SOCIETA’ finale: verrà stilata una classifica di società sommando i 5 migliori punteggi, 
dei propri atleti, in ogni categoria. Per essere classificate le società dovranno partecipare a tutte le tre 
prove ed avere un minimo di tre atleti arrivati, in ogni prova e di qualsiasi categoria. Saranno premiate 
le prime 5 società della classifica generale (maschile + femminile). 

 
Per la suddetta gara LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 27 
GIUGNO all’indirizzo mail: usbodycenterlecce1@libero.it e confermate presso la segreteria giudici entro le 
ore 16.45 di giovedì 29 giugno. I tagliandi saranno compilati a cura dei responsabili di società, completi di 
categoria/anno di nascita dell’atleta e migliore prestazione personale nella gara in cui si iscrive, pertanto 
si allega, al presente dispositivo, il modulo da utilizzare. Per info 368-581163 (Prof.ssa Sandra Buscicchio) 

Eventuali reclami accompagnati dalla prescritta tassa federale (euro 15) vanno presentati per iscritto al giudice 
d’appello della manifestazione entro 15 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali. 

La società organizzatrice ed i suoi collaboratori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a cose, concorrenti e 
terzi prima durante e dopo le gare. 

DIRITTO DI IMMAGINE: con l’avvenuta iscrizione, l’atleta o chi ne fa le veci autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare 
gratuitamente le immagini, fisse o in movimento, che lo ritraggono durante la sua partecipazione al progetto “GIOVANI IN CORSA”. 
Gli organizzatori potranno cedere a propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel 
presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 
indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per 
l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o 
pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 
 

ORARIO   GARE   DI   GIOVEDI’   29   GIUGNO 
Ore 16.30 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI 
Ore 16.45 TERMINE CONFERMA ISCRIZIONI E CONSEGNA TAGLIANDI 
Ore 17.00 50 mt Esordienti a-b-c- Femm A seguire Esordienti a-b-c Masc 
A seguire 60 mt Ragazze “ Ragazzi 

“ 80 mt Cadette “ Cadetti 
“ 100 mt Allieve “ Allievi 
“ 600 mt Esordienti m/f 
“ 1.000 mt Ragazzi/e 
“ 1.000 mt Cadetti/e 
“ 1.500 mt Allievi/e 
“ 100 mt Junior-Promesse-Senior m/f 
“ 1.500 mt Junior-Promesse-Senior m/f 

Le gare saranno a seguire, pertanto tutti gli atleti devono essere presenti all’ora prevista per la conferma 
iscrizioni. 
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