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ATTIVITA’ 
PROMOZIONALE 
FUORI PISTA 

FIDAL 
TARANTO 

2022 

 

                    Sulla Terra dello Jonio 



 

  

                Comitato Provinciale Taranto 

Settore Tecnico 

 

29° TROFEO DELLO JONIO 

del Cross 
 

MANIFESTAZIONE DI SOCIETA’ DI CORSA CAMPESTRE 

                             SETTORE PROMOZIONE 

REGOLAMENTO 
 

1) La FIDAL provinciale indice e le società di atletica leggera della provincia organizzano la 

29a edizione del “TROFEO DELLO JONIO” del Cross 

2) Alla manifestazione partecipano tutte le società della provincia regolarmente affiliate al settore 
promozione con un numero illimitato di atleti. 

3) La manifestazione si svilupperà in 4 giornate, l’ultima della prima parte di stagione sarà valida 
anche come Campionato individuale sia per le categorie promozionali che quelle assolute. 

 

23 gennaio 2022 - 1ª prova 29° Trofeo dello Jonio – SDD 

27 febbraio 2022 - 2ª prova 29° Trofeo dello Jonio – Grottaglie 

06 marzo 2022 - 3ª prova 29° Trofeo dello Jonio e Campionati Prov/ Individuali – SDD 

20 novembre 2022 - 4ª prova 29° Trofeo dello Jonio – SDD 

4) NORME DI CLASSIFICA 

 

Partecipano al trofeo gli atleti delle categorie EMF10, Ragazzi/e e Cadetti/e. Gli Esordienti 
EMF8 e EMF5 partecipano a titolo individuale. 

Per ogni atleta classificatosi al primo posto delle tre categorie maschili e femminili saranno 

assegnati punti 30, ai 2i classificati punti 29, e così via sino a punti 1 ai 30i classificati. 

La classifica di giornata di società sarà composta sommando i punteggi validi di ciascun atleta 
delle tre categorie maschili e femminili interessate e che contribuirà alla Classifica finale del 
“TROFEO DELLO JONIO 2022 “. 

 

La classifica finale di società sarà data dalla somma ottenuta dalle 4 giornate da ciascuna 
società. Ai vincitori delle classifiche promozionali maschile e femminile saranno assegnati il 

“TROFEO DELLO JONIO 2022”. 



 

 

                          PROGRAMMA TECNICO E ORARIO GARA D MASSIMA 
 

 

ORE 09,00 Riunione giurie e concorrenti. 

 

“ 09,30 mt.500 EF5 2017-2015 

“ 09,40 mt.500 EM5 2017-2015 

“ 09,55 mt.700 EF8 2014-2013 

“ 10,05 mt.700 EM8 2014-2013 

“ 10,20 mt.1000 EF10 2012-2011 

“ 10,30 mt. 1000 EM10 2012-2011 

“ 10,45 Km 1,5 Ragazze 2009-2010 

“ 10,50 Km 1,5 Ragazzi 2009-2010 

“ 11,05 Km 2 Cadette 2008-2007 

“ 11,20 Km.3 Cadetti 2008-2007 

“ 11,15 km.4 SM 70 e oltre, Ass-Senior Donne 2006 e Precedenti 

“ 11,40 km.6 Ass-Senior Uomini 2006 e precedenti 

 
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

                Comitato Provinciale Taranto 

Settore Tecnico 

 

    9° TROFEO CROSS TERRA JONICA 
 

MANIFESTAZIONE DI SOCIETA’ DI CORSA CAMPESTRE                   

                   SETTORE SENIOR AMATORI 

 

REGOLAMENTO 
 

1) LA FIDAL provinciale indice e le società di atletica leggera della provincia 

organizzano la 9a edizione del “TROFEO CROSS TERRA JONICA” 

2) Alla manifestazione partecipano tutte le società della provincia regolarmente affiliate al 
settore SENIOR -35 e oltre. 

3) La manifestazione si svilupperà in 4 giornate, la terza sarà valida anche come 
campionato individuale sia per le categorie promozionali che quelle assolute 

 

4) NORME DI CLASSIFICA 

 

Partecipano al trofeo gli atleti delle categorie Senior 35 e oltre: 

Per ogni atleta classificatosi al primo posto delle categorie maschili, per ogni categoria, 
sino ad SM 55, saranno assegnati punti 30, ai 2° classificati punti 29, e così via sino 
a punti 1 ai 30° classificati, stesso criterio per le categorie SM 60 e oltre e tutte le 
categorie femminili partendo da 20 punti. 

La classifica di giornata di società sarà composta sommando i punteggi validi di ciascun 
atleta delle tre categorie maschili e femminili interessate e che contribuirà alla 

Classifica finale del “TROFEO CROSS TERRA JONICA 2022. 

La classifica finale di società sarà data dalla somma ottenuta dalle 4 giornate da 
ciascuna società 

Per la classifica finale saranno sommati i punteggi di ciascuna categoria. Ai vincitori 
delle classifiche assolute maschile e femminile saranno assegnati il “TROFEO CROSS 
TERRA JONICA 2022. 
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                  PROGETTO TECNICO 2022- CADETTI-RAGAZZI  

 
L’attività della categoria è organizzata in manifestazioni a carattere individuale e di 
Società organizzate, alle quali possono partecipare, gli atleti tesserati FIDAL, in 
considerazione che nella provincia di Taranto mancano gli impianti completi di atletica 
leggera ove svolgere una attività completa secondo le norme nazionali attività 
promozionale 2022, pertanto non potranno essere realizzato per le società il Gran 
Premio  “DUE MARI di Corsa, Salti, Lanci e Marcia” che premia le società della provincia 
nell’attività su pista svolta  durante tutto l’anno agonistico sul territorio Jonico e il Trofeo 
Magna Grecia che rimane solo nella formula individuale.  

 

22°EDIZIONE TROFEO “MAGNA GRECIA” 
 
1) Il comitato provinciale della FIDAL indice ed organizza il 22° trofeo “MAGNA GRECIA”, 
riservato alle categorie Cadetti-Ragazzi-EM10 e Cadette-Ragazze-EF10. 
2) Alla manifestazione possono partecipare gli atleti delle società della provincia in regola 
con il tesseramento settore promozione con un numero illimitato di atleti.                                                           
3) Ogni atleta può partecipare nell’ambito delle singole giornate ad un massimo di due gare 
ad esclusione degli atleti partecipanti a gare superiori ai mt.1000, che non possono 
partecipare ad altre gare nella stessa giornata. 

NORME DI CLASSIFICA 

TROFEO “MAGNA GRECIA” 

INDIVIDUALE: Per la graduatoria finale saranno valide tutte le manifestazioni su pista 
regionali, provinciali e interprovinciali che si disputeranno in Puglia escluse le gare di prove 
multiple. Al termine della stagione su pista verrà compilata una classifica individuale sia 
maschile che femminile, che terrà conto della somma, per ogni atleta, dei migliori punteggi 
acquisiti in 7 specialità diverse tra cui almeno una corsa, un salto e un lancio. 
Per la classifica finale saranno sommati i punteggi di ciascuna categoria    

MANIFESTAZIONI VALIDE 
CAMPIONATI PROVINCIALI DI SOCIETÀ ESORDIENTI, RAGAZZI/E, CADETTI/E 
CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI     
CAMPIONATI PROVINCIALI DI SOCIETÀ E INDIVIDUALI DI PROVE MULTIPLE 
MANIFESTAZIONI SU PISTA PROVINCIALI, INTERPROVINCIALI,REGIONALI NAZIONALI. 

PREMIAZIONE 

Saranno premiati con medaglie i primi 6 atleti per ogni categoria e sesso. 

MANIFESTAZIONI INTERPROVINCIALI/PROVINCIALI 
 

C.D.S. FASE (INTER)PROVINCIALE SU PISTA                                    

CATEGORIA CADETTI F/M 

I Comitati Provinciali FIDAL Bari e Taranto indicono ed organizzano la Fase Provinciale dei 
Campionati di Società su pista Cadetti F/M.  

PARTECIPAZIONE 

Alla manifestazione possono partecipare le sole società affiliate FIDAL nel 2022. Ogni atleta 
può prendere parte complessivamente a 2 gare più alla staffetta nell’arco delle due giornate 
e comunque a non più di due gare individuali o ad una gara ed alla staffetta nella stessa 

giornata. I partecipanti alla gara di metri 1.000, 2.000, 1.200 st e marcia km 3/5 possono 
partecipare ad una sola gara nell’arco della stessa giornata. E’ consentita la partecipazione 
alla gara dei mt. 1200 st e 1000 agli atleti/e che hanno disputato i mt 2000 e marcia km 
3 e km 5 il giorno precedente.  

 



 

 

PROGRAMMA GARE – domenica 24 e lunedì 25 aprile – sede: Bari 

Prima giornata Categoria Cadette: 80 hs - 300 - 2.000 - marcia km 3 - peso kg 3 - 
giavellotto gr 400 - alto - triplo (battuta metri 7 e metri 9). 
Seconda giornata Categoria Cadette: 300 hs - 80 - 1.000 -1.200 st - staffetta 4x100 - 

martello kg 3 - disco kg 1 - lungo. 
Prima giornata Categoria Cadetti: 100 hs; 300 metri; 2.000 - marcia km 5 - martello kg 4 
- giavellotto gr 600 - lungo. 
Seconda giornata Categoria Cadetti: 300 hs - 80 - 1.000 - 1.200 st - staffetta 4x100 - peso 
kg 4 - disco kg 1,5 - alto - triplo (battuta metri 9 e metri 11). 
Nei concorsi le prove a disposizione sono quattro mentre nell’alto le prove per ogni atleta 
sono un massimo di tre per ciascuna misura. 

 

ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura online. Pettorali a cura 
delle società. 

 

NORME DI CLASSIFICA 

Per ciascuna gara verranno attribuiti punteggi in base alle vigenti tabelle di punteggio. Ogni 
società dovrà sommare i migliori 12 punteggi in 8 diverse gare. Contestualmente potrà 
sommare complessivamente da un minimo di 1 ad un massimo di 4 punteggi aggiuntivi. 
Nell’ambito della stessa specialità individuale può essere recuperato un solo punteggio 
aggiuntivo. Risulterà vincente, per ciascuna categoria, la società che al termine delle gare 
avrà conseguito il maggior punteggio. Al termine delle fasi provinciali verranno stilate due 
classifiche regionali, una maschile ed una femminile, sulla base dei punteggi realizzati dalle 
Società. Saranno ammesse alla finale Regionale le 12 migliori società classificate; verranno 
prese in considerazione per la classifica regionale solo le società che avranno coperto 
almeno 8 gare in 8 specialità diverse. Nel caso in cui non ci fossero, per ciascuna categoria, 
12 società con 8 gare diverse, verranno ammesse alla finale regionale le società che 
avranno coperto 7 gare e così a scalare fino a completare la griglia delle 12 finaliste. 

 
 

CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI CADETTI F/M 
 
I Comitati Provinciali FIDAL Bari e Taranto indicono ed organizzano la i Campionati 
Provinciali Individuali su pista Cadetti F/M.  
 

PARTECIPAZIONE 
Alla manifestazione possono partecipare le sole società affiliate FIDAL nel 2022. Ogni atleta 
può prendere parte complessivamente a 2 gare più alla staffetta nell’arco delle due giornate 
e comunque a non più di due gare individuali o ad una gara ed alla staffetta nella stessa 
giornata. I partecipanti alla gara di metri 1.000, 2.000, 1.200 st e marcia km 3/5 possono 
partecipare ad una sola gara nell’arco della stessa giornata.  
 
PROGRAMMA GARE – sabato 18 e domenica 19 – sede: Bari 
Prima giornata Categoria Cadette: 80 hs - 300 - 2.000 - marcia km 3 - peso kg 3 - 
giavellotto gr 400 - alto - triplo (battuta metri 7 e metri 9). 
Seconda giornata Categoria Cadette: 300 hs - 80 - 1.000 -1.200 st - staffetta 4x100 - 
martello kg 3 - disco kg 1 - lungo. 

Prima giornata Categoria Cadetti: 100 hs; 300 metri; 2.000 - marcia km 5 - martello kg 4 
- giavellotto gr 600 - lungo. 
Seconda giornata Categoria Cadetti: 300 hs - 80 - 1.000 - 1.200 st - staffetta 4x100 - peso 
kg 4 - disco kg 1,5 - alto - triplo (battuta metri 9 e metri 11). 
Nei concorsi le prove a disposizione sono quattro mentre nell’alto le prove per ogni atleta 
sono un massimo di tre per ciascuna misura. 



 

 

 

ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura online. Pettorali a cura 
delle società. 

 

NORME DI CLASSIFICA 
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara e di ogni categoria. Ai vincitori di ogni 
categoria sarà assegnata la maglia di Campione Provinciale. Agli atleti vincitori di più gare 
sarà comunque assegnata una sola maglia di campione provinciale. 
 

 

CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI E DI SOCIETÀ CADETTI F/M               

                                             PROVE MULTIPLE 
 
I Comitati Provinciali FIDAL Bari e Taranto indicono ed organizzano i Campionati Provinciali 
Individuali e di Società su pista di Prove Multiple Cadetti F/M.  
 

PARTECIPAZIONE 
Alla manifestazione possono partecipare le sole società affiliate FIDAL nel 2022. 
 
PROGRAMMA GARE – sabato 25 e domenica 26 luglio – sede: Bari 
Categoria Cadette: Pentathlon (80 hs - alto - giavellotto - lungo - 600)  
Categoria Cadetti: Esathlon (100 hs - alto - giavellotto - lungo - disco - 1.000) 
Prima giornata categoria Cadette: 80 hs, alto e giavellotto 
Seconda giornata categoria Cadette: lungo e 600 
Prima giornata categoria Cadetti: 100 hs, alto giavellotto 
Seconda giornata categoria Cadetti: lungo, disco e 1.000 
 
ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura online. Pettorali a cura 
delle società. 
 
NORME DI CLASSIFICA 
Ai fini delle classifiche delle Prove Multiple i risultati verranno rapportati alle apposite 
tabelle di punteggio. 
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. Ai vincitori di ogni categoria sarà 
assegnata la maglia di Campione Provinciale. 

La classifica per i C.d.S. Provinciali verrà determinata utilizzando da un minimo di 1 
punteggio fino ad un massimo di 3 punteggi di atlete/i della stessa Società. La società 
prima nella rispettiva classifica sarà proclamata Campione Provinciale femminile e 
maschile. 
 
 

C.D.S. FASE (INTER)PROVINCIALE SU PISTA                                    
CATEGORIA RAGAZZI F/M 

I Comitati Provinciali FIDAL Bari e Taranto indicono ed organizzano la Fase Provinciale dei 
Campionati di Società su pista Ragazzi F/M.  

PARTECIPAZIONE 

Alla manifestazione possono partecipare le sole società affiliate FIDAL nel 2022. Ogni atleta 
può prendere parte complessivamente a 2 gare più alla staffetta nell’arco delle due giornate 

e comunque a non più di due gare individuali o ad una gara ed alla staffetta nella stessa 
giornata. gli atleti della categoria ragazzi/e non possono prendere parte ad entrambe le 
gare dei 1000 m. e della marcia.  

 



 

 

PROGRAMMA GARE – domenica 24 e lunedì 25 aprile – sede: Bari 

Prima giornata Categoria Ragazze: 60hs. (0,60) -300- Alto -Peso kg.2 –Staffetta 4x100 - 
Marcia km.2  
Seconda giornata Categoria Ragazze: 200hs. (0,60) -60- 1000 -Alto - Giavellotto gr.400 

Prima giornata Categoria Ragazzi: 60hs. (0,76) -300- Alto -Peso kg.2 –Staffetta 4x100 - 
Marcia km.2  

Seconda giornata Categoria Ragazzi: 200hs. (0,60) -60- 1000 - Lungo -Giavellotto gr. 400 
Nei concorsi le prove a disposizione sono tre per tutti i concorsi 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura online. Pettorali a cura 
delle società. 

 

NORME DI CLASSIFICA 
Per ciascuna gara verranno attribuiti punteggi in base alle vigenti tabelle di punteggio. 
Ogni società dovrà sommare i migliori 10 punteggi in 6 diverse gare. Contestualmente 

potrà sommare complessivamente da un minimo di 1 ad un massimo di 4 punteggi 
aggiuntivi. Nell’ambito della stessa specialità individuale può essere recuperato un solo 
punteggio aggiuntivo. Risulterà vincente, per ciascuna categoria, la società che al termine 
delle gare avrà conseguito il maggior punteggio. Al termine delle fasi provinciali verranno 
stilate due classifiche regionali, una maschile ed una femminile, sulla base dei punteggi 
realizzati dalle Società; saranno ammesse alla finale Regionale le 12 migliori società 
classificate; verranno prese in considerazione per la classifica regionale solo le società che 
avranno coperto almeno 6 gare in 6 diverse specialità. Nel caso in cui non ci fossero, per 
ciascuna categoria, 12 società a punteggio pieno, verranno ammesse alla finale regionale 
le società che avranno coperto 5 gare e 9 punteggi e così a scalare fino a completare la 
griglia delle 12 finaliste. 

 
 

La FIDAL indice il Trofeo Nazionale delle Province Ragazzi e Ragazze.  
 
NORME DI PARTECIPAZIONE E CLASSIFICA  
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti della categoria ragazzi e ragazze 

della provincia Jonica e delle società delle provincie limitrofe e in regola con il tesseramento 
2022. 
Ogni atleta può partecipare ad una delle due formule di tetrathlon alla fine della 
manifestazione le loro prestazioni saranno rapportati alla tabella punteggi in vigore, 
saranno stilate 4 classifiche, 2 maschili e 2 femminili, una per ogni tipologia di tetrathlon 
utilizzato. 
I primi 4 atleti per ogni tipo di tetrathlon e sesso parteciperanno in rappresentanza della 

provincia alla finale regionale. 
 
PROGRAMMA TECNICO 

TETRATHLON “A”: 60- lungo- peso - 600 TETRATHLON “B”: 60hs - alto - vortex – 600 
Ogni atleta sceglie il proprio ‘tetrathlon’ tra uno dei due sopra riportati. Il tetrathlon 
prescelto deve essere indicato obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione. 

 
FASI DI SVOLGIMENTO 
La manifestazione si svolgerà in una giornata 
 

     TROFEO NAZIONALE DELLE PROVINCE RAGAZZI E RAGAZZE 



 

 

 
Il C.P. Fidal indice ed organizza i Campionati provinciali individuali Ragazzi/e   
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti della provincia Jonica e delle società 
delle provincie limitrofe in regola con il tesseramento 2022. 
Ogni atleta può prendere parte a 2 gare nell’arco della manifestazione, ad eccezione dei 
mt. 1000 e marcia km. 2 per le quali gli atleti non possono partecipare ad altra gara 
nell’arco della stessa giornata   
                                          

PROGRAMMA TECNICO  
60 – 300 – 600 – 1000 - 60 hs (76 cm R/i 60 cm (R/e) - 200 hs (60 cm) – alto - lungo 
giavellotto (gr.400) – peso (kg.2) marcia km.2  
 
  

CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI E DI SOCIETÀ RAGAZZI F/M               

                                             PROVE MULTIPLE 
 
I Comitati Provinciali FIDAL Bari e Taranto indicono ed organizzano i Campionati Provinciali 
Individuali e di Società su pista di Prove Multiple Ragazzi F/M.  
 
PARTECIPAZIONE 
Alla manifestazione possono partecipare le sole società affiliate FIDAL nel 2022. 
 
PROGRAMMA GARE – sabato 18 e domenica 19 luglio – sede: Bari 
Categoria Ragazze: Tetrathlon (60 hs - lungo - giavellotto -600)  
Categoria Ragazzi: Tetrathlon (60 hs - lungo - giavellotto -600)  
 
ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura online. Pettorali a cura 

delle società. 
 
NORME DI CLASSIFICA 
Ai fini delle classifiche delle Prove Multiple i risultati verranno rapportati alle apposite 
tabelle di punteggio. 
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. Ai vincitori di ogni categoria sarà 
assegnata la maglia di Campione Provinciale. 
La classifica per i C.d.S. Provinciali verrà determinata utilizzando da un minimo di 1 
punteggio fino ad un massimo di 3 punteggi di atlete/i della stessa Società. La società 
prima nella rispettiva classifica sarà proclamata Campione Provinciale femminile e 
maschile. 
 
 

                                       BIATHLON RAGAZZI/E 

 

Il Comitato provinciale della FIDAL indice ed organizza le manifestazioni di biathlon per 
la categoria Ragazzi/e. 

Ai fini delle classifiche i risultati vengono rapportati alle apposite tabelle di punteggio per 
la categoria ragazzi/e.    

PROGRAMMA TECNICO 

BIATHLON A: 60 alto BIATHLON B: 300 vortex BIATHLON C: 60 hs lungo  
 
BIATHLON A: alto 600/marcia BIATHLON B: 60 hs vortex BIATHLON C: 60 lungo 

           CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI RAGAZZI/E                      



 

 

                                                 ESORDIENTI  
  

Tenuto conto delle norme nazionali attività promozionale 2022 per la categoria 
esordienti (5-11 anni) e tenuto in considerazione lo sviluppo coordinativo, condizionale 

e gli aspetti motivazionali di questa fascia di età si propone ad attività molteplici e 
variegate al fine di stimolarli con proposte sempre nuove per acquisire le abilità motorie 

indispensabili per arrivare alle corrette tecniche sportive in futuro. 

Si auspica in futuro il coinvolgimento per il controllo regolamentare delle attività, da 
parte di questo comitato, ad avvalersi di tecnici e dirigenti sociali. 

Per questa categoria l’attività si articolerà nelle seguenti manifestazioni: 
 
- CAMPIONATI DI SOCIETA’ EM/F10 
- CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI: EM/F 10 
- CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI PROVE MULTIPLE: EM/F 10 
- PARTECIPAZIONI A MANIFESTAZIONI FUORI PROVINCIA 
 

     C.D.S. FASE PROVINCIALE SU PISTA CATEGORIA EF/M 10 

Il Comitato Provinciale FIDAL Taranto indice ed organizza la Fase Provinciale dei 
Campionati di Società su pista Esordienti EF/M 10.  

PARTECIPAZIONE 

Alla manifestazione possono partecipare le sole società affiliate FIDAL nel 2022. Ogni atleta 
può prendere parte complessivamente a 2 gare più alla staffetta. gli esordienti partecipanti 

ai mt.600 non possono prendere parte alla gara di marcia.  

 

PROGRAMMA GARE –  

Categoria EMF10: 50 - 300 – 600 - 50 hs (50 cm) - 200 hs (50 cm) - marcia km.1 - alto 
lungo – peso - vortex 
Nei concorsi le prove a disposizione sono due per tutti i concorsi 

 

ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura online. Pettorali a cura 
delle società. 

 
FASI DI SVOLGIMENTO 

La manifestazione si svolgerà in una giornata 

 

NORME DI CLASSIFICA 
Per ciascuna gara verranno attribuiti punteggi in base alle vigenti tabelle di punteggio. 
Ogni società dovrà sommare i migliori 10 punteggi in 6 diverse gare. Contestualmente 
potrà sommare complessivamente da un minimo di 1 ad un massimo di 4 punteggi 
aggiuntivi. Nell’ambito della stessa specialità individuale può essere recuperato un solo 
punteggio aggiuntivo. Risulterà vincente, per ciascuna categoria, la società che al termine 
delle gare avrà conseguito il maggior punteggio.  

 
 

           CAMPIONATI  PROVINCIALI  INDIVIDUALI  EM/F 10 

 
Il C.P. Fidal indice ed organizza i Campionati provinciali individuali EM/F10.  
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 



 

 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti della provincia Jonica e delle società 
delle provincie limitrofe in regola con il tesseramento 2022. 
Ogni atleta può prendere parte a 2 gare nell’arco della manifestazione. I partecipanti alla 
gara di mt.600 e marcia km.1 per la categoria esordienti non possono partecipare ad altra 

gara nell’arco della stessa giornata   
                                            
PROGRAMMA TECNICO 
EM/F 10: 50 – 300 – 600 - 50 hs - 200 hs - marcia km.1 – alto -  lungo – quadruplo 
alternato - peso - vortex – disco con maniglia - pallina gr.150 

Prima giornata EMF10: 50hs. (0,50) -300- Alto – quadruplo alternato -Peso kg.2 -pallina 
gr.150 -Marcia km.1  

Seconda giornata EMF10: 200hs. (0,50) -60- 600 -lungo - vortex - disco 
     

CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI DI PROVE MULTIPLE 
 
Il comitato provinciale della FIDAL indice ed organizza il Campionato Provinciale individuale 
di prove multiple riservato alla categoria esordienti EM/F10. 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti della provincia Jonica e delle società 
delle provincie limitrofe in regola con il tesseramento 2021. 
 
FASI DI SVOLGIMENTO 
Il gran premio si svolgerà in una giornata 
PROGRAMMA TECNICO 
TRIATHLON A: mt.50 lungo vortex; 
TRIATHLON B: B: mt.50 hs alto peso 
TRIATHLON C: lungo vortex 600/marcia km.2 
Ogni atleta sceglie il proprio ‘Triathlon’ tra uno dei tre sopra riportati. Il Triathlon prescelto 
deve essere indicato obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione. 
 
NORME DI CLASSIFICA  
-Viene stilata la classifica provinciale individuale in base al punteggio indipendentemente 

dal triathlon scelto dall’atleta. 
-Ai fini delle classifiche i risultati vengono rapportati alle apposite tabelle di punteggio per 
la categoria esordienti.    

 

                                 BIATHLON ESORDIENTI EM/F10 

 

Il Comitato provinciale della FIDAL indice ed organizza le manifestazioni di biathlon per 
la categoria EM/F10. 

Ai fini delle classifiche i risultati vengono rapportati alle apposite tabelle di punteggio per 
la categoria esordienti.    

PROGRAMMA TECNICO 

BIATHLON A: 50 alto BIATHLON B: 300 vortex BIATHLON C: 50 hs lungo BIATHLON D: 
lancio della Pallina 600/Marcia km.1 BIATHLON E: 200 hs quadruplo alternato BIATHLON 
F: 50 hs disco 
 

             MANIFESTAZIONE PROVE MULTIPLE   EM/F 5  EM/F 8  

 

Il Comitato provinciale della FIDAL indice ed organizza le manifestazioni di biathlon per 
la categoria EM/F5 e EM/F8. 



 

 

Gli atleti partecipano a titolo individuale per ogni gara della singola giornata si 
assegneranno i punteggi per ogni specialità in base ai piazzamenti 1 punto al primo 
classificato 2 punti al secondo così via sino all’ultimo classificato   

PROGRAMMA TECNICO 

ESORDIENTI M8 e F8  
BIATHLON A: 50 lungo BIATHLON B: 200 vortex BIATHLON C: 40 hs (50 cm) alto 
BIATHLON D: 500 palla medica dorsale 
ESORDIENTI M5 e F5   
BIATHLON A: 50 lungo BIATHLON B: 200 lancio della pallina gr.150 
BIATHLON C: corse: 40 hs (25 cm di plastica) alto BIATHLON D: 50 lancio minivortex 
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