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CAMPIONATO   PROVINCIALE   DI   PROVE   MULTIPLE 
cat. Esordienti A-B-C m/f – Ragazzi/e 

Gare di contorno cat. Allievi-Junior-Promesse-Senior-Master masc. e femm. 
LECCE campo “L. Montefusco” – sabato 08 domenica 09 luglio 2017 

 

Il Comitato Provinciale FIDAL LECCE indice ed organizza i Campionati Provinciali di Prove Multiple 
per le cat. Esordienti m/f e Ragazzi/e. La gara si svolgerà a Lecce presso il campo “L. Montefusco” nel 
quartiere Santa Rosa il giorno sabato 08 e domenica 09 luglio 2017. Durante la manifestazione si 
svolgeranno gare di contorno per le categorie Assolute. Possono partecipare con un numero illimitato di 
atleti, in regola con il tesseramento 2017, tutte le società regolarmente affiliate per la stagione in corso. 
 

PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE. 
ESORDIENTI  m/f mt. 50 – Salto in Lungo – Lancio del Vortex 
RAGAZZI/E  mt. 60Hs – Giavellotto – Lungo – mt. 600 
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. 
All/Jun/Pom/Sen/Mas mt. 200 – mt. 400 – Salto Triplo – Lancio del Giavellotto 
Ogni atleta potrà partecipare solo ad una gara. 
 

mt. 60Hs M: 6 ostacoli, h. 0,76, distanze m. 12,00 – 5 x m. 7,50 – m. 10,50 
mt. 60Hs F: 6 ostacoli, h. 0,60, distanze m. 12,00 – 5 x m. 7,50 – m. 10,50 
 

NORME TECNICHE 
Tutte le gare di corse si disputeranno in serie mentre per i lanci e salti in estensione ogni atleta avrà a 
disposizione Esordienti, Ragazzi tre prove – Assoluti 6 prove (eliminatorie e finali alle quali 
parteciperanno i primi 8 atleti). 
 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno effettuarsi anticipatamente via mail all’indirizzo cp.lecce@fidal.it 
entro le ore 12.00 di venerdì 07 luglio e confermate presso la segreteria giudici entro le ore 16.30 di sabato 
08 luglio. I tagliandi saranno compilati a cura della segreteria organizzativa, 
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 con medaglia e maglietta di campione provinciale il primo e con medaglie il secondo e terzo di 
ogni categoria maschili e femminili. Per le altre categorie non sono previste premiazioni. 
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. Per quanto non previsto 
dal presente regolamento si fa esplicito riferimento alla normativa federale vigente. 
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ORARIO   GARE   DI   SABATO   08   LUGLIO 
 

Ore  Eso a-b-c- M Eso a-b-c- F   
Ore 16.00 RIUNIONE   GIURIE   E   CONCORRENTI 
Ore 16.30 TERMINA   CONFERMA   ISCRIZIONI 
Ore 16.45 50 mt 50 mt   
A seguire Lungo Vortex   
A seguire Vortex Lungo   
Ore Gara Ragazzi Ragazze Pesi/Misure/Altezze 
Ore 17.45 metri 60Hs RM  H 0,76 
A seguire metri 60Hs  RF H 0,60 
 Salto in Lungo RM RF  

 
 

ORARIO   GARE   DI   DOMENICA   09   LUGLIO 
 

Ore Gara Ragazzi Ragazze All-Jun-Pro-Sen-Mas Pesi/Misure/Altezze 
Ore 16.00 RIUNIONE   GIURIE   E   CONCORRENTI 
Ore 16.30 TERMINA   CONFERMA   ISCRIZIONI 
Ore 16.45 Lancio del Giavellotto RM RF  Gr. 400 
A seguire Lancio del Giavellotto   A-J-P-S-M Pesi vari 
A seguire Salto Triplo   A-J-P-S-M  
Ore 17.30 metri 600 RM    
A seguire metri 600  RF   
A seguire metri 200   A-J-P-S-M  
A seguire metri 400   A-J-P-S-M  

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, 20 giugno 2017        C.P. Fidal Lecce 
 


