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CAMPIONATO   PROVINCIALE   DI   PROVE   MULTIPLE 
cat. Ragazzi/e – Cadetti/e 

Gara di contorno mt. 200 per categorie Assoluti m/f 
LECCE campo “L. Montefusco” – sabato 25 e domenica 26 maggio 2019 

 

Il Comitato Provinciale FIDAL LECCE indice ed organizza i Campionati Provinciali di Prove Multiple 
per le cat. Ragazzi e Cadetti mas/fem. La manifestazione si svolgerà a Lecce presso il campo “L. 
Montefusco” nel quartiere Santa Rosa il giorno sabato 25 e domenica 26 maggio 2019. Durante la 
manifestazione si svolgerà la gara di contorno dei 200 metri per le categorie Assolute. Possono partecipare 
con un numero illimitato di atleti, in regola con il tesseramento 2019, tutte le società regolarmente affiliate 
per la stagione in corso. 
 

PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE. 
RAGAZZI/E (Tetrathlon) mt. 60Hs – Giavellotto gr. 400 – Lungo – mt. 600 
CADETTE (Pentathlon)  80Hs – Alto – Giavellotto gr. 400 – Lungo – mt. 600 
CADETTI (Esathlon)  100Hs – Alto – Giavellotto gr. 600 – Lungo – Disco Kg.1,5 – mt. 1.000 
mt. 60Hs masc: 6 ostacoli, h. 0,76, distanze m. 12,00 – 5 x m. 7,50 – m. 10,50 
mt. 60Hs femm: 6 ostacoli, h. 0,60, distanze m. 12,00 – 5 x m. 7,50 – m. 10,50 
mt. 80Hs:  8 ostacoli, h. 0,76, distanze m. 13,00 – 7 x m. 8 – m. 11,00 
mt. 100Hs:  10 ostacoli, h. 0,84, distanze m. 13,00 – 9 x m. 8,50 – m. 10,50 
All/Jun/Pro/Sen/Mas  mt. 200 
 

Tutti gli iscritti, ai fini della classifica finale del Campionato Provinciale di Prove Multiple, 
dovranno partecipare a tutte le gare in programma. Qualora un atleta non porti a termine il 
programma delle prove multiple i risultati conseguiti nelle singole prove non avranno validità ai fini dei 
risultati nelle rispettive graduatorie. Inoltre è possibile partecipare anche individualmente solo e soltanto 
alle gare di corsa in programma purché all’atto dell’iscrizione sia espressamente indicata la partecipazione 
alla prova individuale. 
Tutte le gare di corsa si disputeranno in serie mentre nei concorsi (lungo-disco-giavellotto) le prove a 
disposizione per ogni atleta sono tre mentre nell’alto le prove per ogni atleta sono un massimo di tre per 
ciascuna misura. 
 

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 12 di venerdì 24 maggio. 
I tagliandi saranno compilati a cura della segreteria organizzativa. 
Importante: non saranno accettate iscrizioni sul campo. 
La quota d’iscrizione è fissata in € 1,00 per atleta. 
L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento, nonché al riconoscimento di essere idonei 
alla pratica dell’attività sportiva agonistica, sollevando il Comitato Provinciale Fidal di Lecce da qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni o incidenti che possano accadere a persone, cose o terzi prima, durante e 
dopo la gara. 
 

PREMIAZIONI: la classifica per il Camp. Prov. P.M. verrà stilata in base ai punteggi tabellari. Saranno 
premiati i primi 5 classificati di ogni categoria maschili e femminili, al primo classificato verrà assegnata 
la maglia di campione provinciale. Non sono previste premiazioni per gli atleti partecipanti a livello 
individuale o per i partecipanti ai metri 200. 
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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. 
 
 
 

ORARIO   GARE   DI   SABATO   25   MAGGIO 
 

Ore Gara Ragazzi Ragazze Cadetti Cadette Pesi/Misure/Altezze 

16.00 RIUNIONE   GIURIE   E   CONCORRENTI 
16.30 Metri 100Hs   CM  h. 0,84 
16.40 Metri 80Hs    CF h. 0,76 
16.55 Metri 60Hs RM    h. 0,76 
17.15 Metri 60Hs  RF   h. 0,60 
17.30 Salto in Lungo   CM   

A seguire Salto in Lungo RM     
17.30 Salto in Alto    CF  
17.30 Lancio del Giavellotto  RF   Gr. 400 

A seguire Lancio del Giavellotto   CM  Gr. 600 
A seguire Lancio del Giavellotto    CF Gr. 400 

 

ORARIO   GARE   DI   DOMENICA   26   MAGGIO 
 

Ore Gara Ragazzi Ragazze Cadetti Cadette Pesi/Misure/Altezze 

09.00 RIUNIONE   GIURIE   E   CONCORRENTI 
09.30 Salto in Alto   CM   
09.30 Salto in Lungo    CF  

A seguire Salto in Lungo  RF    
09.30 Lancio del Giavellotto RM    Gr. 400 
10.15 Metri 200 All/Jun/Pro/Sen/Mas  
10.30 Metri 600 RM     
10.30 Lancio del Disco   CM  Kg. 1,5 
10.40 Metri 600  RF    
10.50 Metri 600    CF  
11.10 Metri 1.000   CM   
11.30 PREMIAZIONI 

Il presente orario gare è puramente indicativo e potrebbe subire variazioni in relazione al numero dei 
concorrenti iscritti. A tal fine tutti i partecipanti alle gare hanno l’obbligo di presentarsi presso l’impianto 
all’ora prevista per la riunione giurie e concorrenti. 
 
 
 

Lecce, 18 maggio 2019        C.P. Fidal Lecce 


