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1-Il C.P.FIDAL indice ed organizza 3ª Challenge Provinciale di Staffette valida come Campionato di 

Società su pista Cadetti/e – Ragazzi/e – Esordienti A/MF - Assoluti e Senior Master MF/35 e oltre. 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

2-Alla manifestazione possono partecipare tutte le società della provincia Jonica e le società delle 

provincie limitrofe regolarmente affiliate per la stagione 2019 con un numero illimitato di staffette 

delle categorie Esordienti/Ragazzi/Cadetti/Assoluti/Senior Master SMF/35 e oltre purché in regola 

con il tesseramento 2019.  

3-Ogni atleta può prendere parte ad un massimo di due staffette escluso i partecipanti alla 3x800 

Ragazzi/e ed alla 3x1000 Cadetti/e che possono partecipare solo a queste staffette. 

4-Le iscrizioni, corredate con il numero di gara e con indicazione obbligatoria di eventuali tempi di 

accredito, devono essere accompagnate dalla tassa gara di €uro 2,00 a staffetta del settore 

promozione e di euro 5,00 settore assoluti e SMF/35 e oltre. Le iscrizioni devono essere effettuate 

entro le ore 24:00 del giorno 04 Aprile 2019 attraverso i link personalizzati già in possesso delle 

società della provincia jonica a suo tempo inviati alla casella di posta elettronica federale 

TA…..@fidal.it, mentre per le altre società provenienti fuori dalla Provincia di Taranto le 

iscrizioni devono essere esclusivamente effettuate attraverso il link seguente 

https://goo.gl/forms/uSBZLVyCOaYYqTp02.   

5- La riunione giurie e concorrenti è fissata per le ore 15:30 del giorno 07 Aprile 2019 presso Stadio 

Comunale di Statte sito nella Zona 167. 

6-NORME DI CLASSIFICA 

Alla fine della manifestazione saranno stilate 4 classifiche 2 giovanili (maschile e femminile) e 2 

assoluti/SM 35 e oltre (maschile e femminile). La classifica di ciascun gruppo (Giovanile e 

assoluti/SM 35 e oltre) è determinata dalla somma dei punti ottenuti dalla medesima società in 

tutte le staffette del gruppo stesso, attribuendo 24 punti alla prima staffetta classificata, 22 alla 

seconda, 20 alla terza e così di seguito fino alla 12ª alla quale vengono attribuiti 2 punti.  

In caso di parità è classificata prima la società che ottiene il miglior punteggio nelle singole 

staffette del gruppo. In caso di ulteriore parità viene considerato il secondo punteggio. Se la parità 

permane le società vengono classificate a pari merito. 

7-Numeri di gara  

Devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza piegature o riduzioni e fermati 

con 4 spilli. Dovranno essere applicati sul petto.  

8-PREMIAZIONI. Vengono premiate, per ciascuna gara, le prime 3 staffette classificate. 

 

3ª CHALLENGE PROVINCIALE DI STAFFETTE 

Valido quale Campionato di Società 

Staffette Cadetti/e – Ragazzi/e – Esordienti A/MF – 

Assoluti e Senior Master MF/35 e oltre 

Statte 07 Aprile 2019 

 



9-PUNTEGGI GRAN PREMIO DEI DUE MARI  

Per l’assegnazione dei punti a ciascuna società validi per la classifica del Gran Premio dei Due Mari 

valgono gli stessi punti della classifica di società del Challenge di Staffette. 

       

10-Per quanto non contemplato in questo regolamento valgono le norme tecniche e statutarie 

della FIDAL e del GGG e quelle specifiche dei Trofei. 

 

                                     PROGRAMMA TECNICO 

Assoluti M - SM35 e oltre: 4x100 4x400 4x1500  

Assoluti F - SF35 e oltre: 4x100 4x400 4x800  

Cadetti/e: 4x100 3x1000                                                                                                               

Ragazzi/e: 4x100 (senza vincolo di cambio) 3x800  

Esordienti: 4x50 (senza vincolo di cambio) svedese 200 –150 –100 – 50                           

 

ORARIO GARA 

Domenica 07 aprile 2019 

 Ore:   15,30 Riunione giurie e concorrenti 

  “        16,00   4x50 Es F 

  “        16,10   4x50 Es M 

  “        16.20   4x100 R/e 

  “        16,30   4x100 R/i  

  “        16,40   4x100 C/e  

  “        16,50   4x100 C/i 

  “        17,00   4x100 Ass F/SF35 e oltre 

  “        17,10   4x100 Ass M/SM35 e oltre 

  “        17,20    Svedese Es M/F 

  “        17,30   3x800 R/i-R/e   

  “        17,50   3x1000 C/i-e   

  “        18,05   4x400 M-F 

  “        18,15   4x800 Ass F/SF35 e oltre  

  “        18,30   4x1500 Ass M/SM35 e oltre 

   

   

                                                                                                                 F.T.P.  
         (Prof. Franco Buzzacchino) 


