Comitato Provinciale Taranto
Settore Tecnico

CAMPIONATI REGIONALI DI ATLETICA LEGGERA FISDIR
1ª e 2a GIORNATA CAMPIONATI INDIVIDUALI PROVINCIALI
5ª e 6a GIORNATA “TROFEO “M. GRECIA”
CADETTI/E – RAGAZZI/E - ESORDIENTI M/F 10
RASSEGNA EM/F 6-8
Grottaglie 25 e 26 Maggio 2019
1- La FISDIR, con il partenariato del Cip Puglia, in collaborazione con IL C.P. FIDAL di Taranto indice
e organizza i Campionati Regionali di Atletica Leggera.
Il C.P. FIDAL indice ed organizza con la collaborazione dell’Atletica Grottaglie i Campionati
Individuali Provinciali Cadetti/e – Ragazzi/e - Esordienti M/F 10 validi anche come 5ª e 6ª
Giornata del Trofeo “Magna Grecia” e la Rassegna della categoria EM/F 6.8. La manifestazione
concorre alla compilazione della classifica del Gran Premio Due Mari.
NORME DI PARTECIPAZIONE CAMPIONATO REGIONALI FISDIR
2- Tutte le società e Istituti Scolastici regolarmente affiliate alla FISDIR possono iscrivere i propri
atleti utilizzando le Iscrizioni On Line sul sito della FISDIR, compilato in ogni sua parte specificando
il livello di appartenenza, la categoria, e la miglior prestazione o risultato, entro e non oltre
23/05/2019.
L'iscrizione è limitata a 2 gare individuali e 1 staffette per il livello promozionale e 2 gare individuali
e 2 staffette per il livello agonistico.
Un atleta può fare solo le specialità per il quale si è iscritto.
Gli atleti partecipanti alle gare superiori ai mt 1500 cioè mt 3000-5.000-10.000 piani e mt 5000 marcia non
possono svolgere 2 gare nella stessa giornata e devono avere compiuto i 20 anni di età all’inizio della
stagione sportiva.

Una Società convenzionata può presentare una sola staffetta per ogni gara proposta.
Gli atleti partecipanti alle staffette possono anche essere di categorie diverse ma dello stesso
livello.
Gli atleti partecipanti alla staffetta 4x100 possono anche essere tutti atleti appartenenti alla classe
C21 e classificarla come tale.
Non è ammesso nessun cambio da una gara ad un'altra rispetto alle iscrizioni effettuate. E’
opportuno specificare i tempi e le misure ufficiali ottenute nelle competizioni federali omologate
FISDIR. Non saranno accettate iscrizioni prive dei dati necessari per la composizione delle batterie.
In caso di concomitanza tra corsa e concorsi di un atleta si darà precedenza alla gara di corsa.
NORME DI CLASSIFICHE INDIVIDUALI E PREMIAZIONE FISDIR
3- Saranno stilate nei Campionati Regionali le seguenti classifiche:
a) Classifica per serie di ogni gara di FISDIR promozionale, maschile e femminile.
b) Classifica unica per gara FISDIR - agonismo maschile e femminile.
Premiazione FISDIR – Promozionale: individuale
La premiazione avverrà per serie al termine di ogni gara e gli atleti saranno premiati come segue:
1° classificato medaglia Oro - 2° classificato medaglia Argento - 3°classificato medaglia Bronzo
Medaglia di partecipazione ai successivi classificati.
Premiazione FISDIR - Agonistico individuale

Al termine di tutte le serie relative ad una gara saranno considerati i migliori 3 risultati tecnici
ottenuti dagli atleti, divisi per categoria sia maschili che femminili e saranno premiati come segue:
1° classificato medaglia Oro - 2° classificato medaglia Argento - 3° classificato medaglia Bronzo
Medaglia di partecipazione ai successivi classificati .

NORME DI PARTECIPAZIONE CAMPIONATI PROVINCIALI DI SOCIETA’
4- Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti della provincia Jonica e delle società
delle provincie limitrofe, collegate con il CdS e in regola con il tesseramento 2019.
Ogni atleta può prendere parte a 2 gare nell’arco della manifestazione ad eccezione delle
categorie EM/F 6.8. che potranno disputare una sola gara. I partecipanti alla gara di mt 600 e
marcia km 1 per la categoria Esordienti, mt 1000 e marcia km 2 per le categorie Ragazzi/e, alle
gare di mt 1000 e mt 2000 e marcia km 3 per i Cadetti/e non possono partecipare ad altra gara
nell’arco della stessa giornata.
4- Le iscrizioni, corredate con il numero di gara e con indicazione obbligatoria dei tempi di
accredito, devono essere accompagnate dalla tassa gara di €uro 1,00 per atleta gara (€uro 1,50
per gli atleti che ancora non hanno acquistato i 2 pettorali da utilizzare tutta la stagione agonistica
2019). Le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 24:00 del giorno 22 Maggio 2019
attraverso i link personalizzati già in possesso delle società della provincia jonica a suo tempo
inviato 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 . Il pagamento della tassa
avverrà al momento della conferma delle iscrizioni (le conferme o modifiche iscrizioni di tutte le
gare devono essere effettuate a cura delle società a partire dalle ore 15:45 del giorno 25 Maggio e
alle ore 16:45 del giorno 26 maggio, presso la segreteria e non è assolutamente consentito
iscrivere alle gare nuovi atleti).
5- La riunione giurie e concorrenti è fissata per le ore 15:45 del giorno 25 Maggio 2019 per la 1a
giornata e alle ore 14:00 del 26 Maggio 2019 per i Campionati Regionali FISDIR e ore 16:45 per la
2a giornata dei Campionati Provinciali Individuali Promozionali presso Stadio Comunale D’Amuri di
Grottaglie.
6- Premiazione degli atleti : saranno premiati i primi 3 atleti per specialità con medaglie.
7- Gli atleti partecipanti alla manifestazione si devono attenere alla regola 180 sezione concorsi
“In tutti i concorsi dove è usata una pedana di rincorsa è consentito usare dei segnali a fianco
della stessa, ad eccezione del salto in alto dove i segnali possono essere posti all’interno della
pedana di rincorsa. L’atleta può usare segnalini forniti dall’organizzazione o nastro adesivo, ma
non gesso o sostanze similari né qualsiasi cosa che possa lasciare segni indelebili”.
8- Numeri di gara
I numeri gara devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza piegature o
riduzioni e fermati con 4 spilli. Dovranno essere applicati sul petto.
9- 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
Sabato 25 maggio 2019
Cadetti/e: 100/80 hs 300 2000 alto triplo disco peso
Ragazzi/e: 60 hs 300 alto triplo disco marcia km.2
EM/F 10: 50 hs 300 lungo vortex marcia km.1
EM/F 6.8: 40 hs 50 200 400 lungo alto vortex
ORARIO GARA
Sabato 25 maggio 2019
Ore: 15,45 Riunione giurie e concorrenti
“
15,50 disco C/i-e R/i-e
“
16,30 100 hs C/i lungo EM/F 6.8 vortex EM/F 10 alto R/i-e

“
16,40 80 hs C/e
“
16,50 60 hs R/i
“
17,00 60 hs R/e
“
17,10 50 hs EM/F 10 peso C/i-e alto EM/F 6.8. lungo EM/F 10
“
17,20 40 hs EM/F 6.8.
“
17,35 50 EM/F 6.8. alto C/e
“
17,45 200 EM/F 6.8
“
17,55 300 EM/F 10 triplo C/i-e
“
18,05 300 R/e vortex EM/F 6.8.
“
18,15 300 R/i alto C/i
“
18,25 300 C/e
“
18,35 300 C/i triplo R/i-e
“
18.45 400 EM/F 6.8.
“
19,00 2000 C/i-e
“
19,15 marcia km.2 R/i-e marcia km.1 EM/F 10
Domenica 26 maggio 2019
PROGRAMMA FISDIR
Promozionale uomini: mt.60 mt. 80 mt. 150 mt.300 mt.400 cammino vortex 4x50 salto in lungo
da fermo palla getto kg.1
Promozionale donne: mt.60 mt.80 mt.150 mt.300 mt.400 cammino vortex 4x50 palla getto kg.1
Open Maschile: mt.60 mt.100 mt.200 mt.400 mt.800 mt.5000 4x100 lungo peso kg.4 giavellotto
Open Femminile: mt.100 lungo
C21 Maschile: mt.100 mt.200 peso kg.4 giavellotto
PROGRAMMA FIDAL
Cadetti/e: 300 hs 80 1000 1200 St lungo giavellotto marcia km.3/5
Ragazzi/e: 200 hs 60 1000 lungo giavellotto peso
Esordienti Promoatletica “A”: 200 hs 50 600 alto peso
N.B: Per la categoria Cadetti nei concorsi le prove a disposizione sono sei, tre di qualificazione e
tre di finale alle quali accedono i primi 8 atleti mentre nell’alto e nell’asta le prove per ogni atleta
sono un massimo di tre per ciascuna misura.
ORARIO GARA
Domenica 26 maggio 2019
Ore: 14,00 Riunione giurie e concorrenti Campionati Regionali CIP con i responsabili tecnici un
solo rappresentante per società
“
14,30 60 Prom. M/F a seguire 60 Open M. Lungo Prom. F. Vortex Prom.M
“
14,40 Peso Open M e C21 M
“
14.55 80 Prom M/F
“
15,05 100 Open M/F a seguire 100 C21 M Lungo Open M/F
“
15.15 150 Prom. M/F Vortex Prom. F peso Prom.M
“
15.25 200 Open M a seguire 200 C21
“
15,35 400 cammino o marcia M/F
“
15,45 800 Open M Giavellotto Open M e C21 M Peso Prom.F
“
15,55 300 Prom. M/F
“
16.05 5000 Open M
“
16.35 4x50 Prom.
“
16.45 4x100 Open
Ore: 16,45 Riunione giurie e concorrenti
“
17,30 300 hs C/i-e peso EM/F 10 lungo R/i Asta C/i-e
“
17,40 200 hs R/i-e
“
17,50 200 hs EM/F 10
“
18,05 50 EM/F 10 lungo R/e giavellotto C/i-e peso R/i-e
“
18,20 60 R/e
“
18,30 60 R/i

“
“
“
“
“
“
“

18,40
18,50
19,00
19,05
19,15
19,30
20,00

80 C/ alto EM/F 10
80 C/i
600 Es. A giavellotto R/i-e
1000 R/i-e
1000 C/i-e lungo C/i-e
marcia km.5 C/i km.3 C/e
1200 St. C/i-e
Il Fiduciario Tecnico Provinciale
Prof. Francesco Buzzacchino

