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CAMPIONATO TUTTI IN GIOCO 2k17 
 “RUN-JUMP-START GAMES ” 1^ PROVA 

ESORDIENTI BC - RAGAZZI  - CADETTI m/f 
28 maggio 2017 – BARI – C.S. BELLAVISTA 

 
 

REGOLAMENTO DISPOSITIVO TECNICO ED ORARIO GARE 
 

1. Il C.P. FIDAL Bari indice e organizza in data 28 maggio 2017 presso il Campo Scuola 
Bellavista di Bari la 1^ Prova dei “Run-Jump-Start Games 2017” . Il ritrovo è fissato per le 
ore 15.30. 

 

2. Programma gare: 
 

Categoria Specialità1 Specialità2 
Esordienti BC Maschile (Biathlon) 50mt Vortex 
Esordienti BC Femminile (Biathlon) 50mt Vortex 
Ragazzi Lungo(Gr. 1) Giavellotto (Gr. 2) 
Ragazze Lungo (Gr. 1) Giavellotto(Gr. 2) 
Cadetti Alto (Gr. 1) Disco (Gr. 3) 
Cadette Alto (Gr. 1) Peso (Gr. 3) 

 
NORME TECNICHE 

 
1.1 Le categorie Esordienti BC, per essere classificati, dovranno obbligatoriamente completare entrambi le specialità previste 

dal loro programma tecnico.  

1.2  Le categorie Ragazzi/e Cadetti/e, potranno essere iscritti SOLO ad una specialità prevista dal loro programma tecnico   

1.3 Esordienti BC Maschili/Femminili:  verranno effettuati DUE lanci di vortex 

1.4 Ragazzi/e: LUNGO-Verranno effettuati TRE salti da battuta fissa 2mt;  

1.5 Cadetti/e: Nei concorsi le prove a disposizione sono quattro mentre nell’alto le prove per ogni atleta sono un massimo di tre 
per ciascuna misura. 

Partecipazione: potranno partecipare a tale manifestazione tutte e solo le società iscritte 
al Campionato 2k17 ed i rispettivi atleti delle categorie previste nel programma tecnico. 
Gli atleti non tesserati FIDAL o tesserati ma con certificato medico scaduto saranno 
depennati dalla classifica di tappa e le società ed i rispettivi presidenti pro-tempore, per la 
norma prevista sulla responsabilità oggettiva in materia di tutela della salute, potrebbero 
essere passibili di deferimento alla giustizia federale. 

 
1. Iscrizioni e termini: le iscrizioni si effettueranno dalle 14.00 del 20 alle 24.00 del 26 maggio 

esclusivamente attraverso la procedura online sul sito dedicato 
http://www.fidalbari.it/atleticaweb/index.php. Le società che non daranno la propria presenza 
al momento del ritrovo verranno integralmente depennate. Ma la società che (anche se 
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assente alla manifestazione) non depennerà gli atleti o non apporterà le modifiche dei num. di 
pettorale (facendolo in prima persona o se impossibilitata chiedendolo preventivamente ad 
uno degli addetti del Comitato) sarà passibile da un minimo di 1 ad un massimo di 5 
punti/errore di penalizzazione nella classifica generale del Campionato T.I.G. 2k17 in base a 
quanto delibererà il Consiglio Provinciale alla prima seduta utile.  

 
2. Accesso al campo degli atleti: sarà consentito l’accesso al campo agli atleti esclusivamente 

accompagnati da un addetto della giuria, dopo la conferma presso la “CALL ROOM”. Gli atleti 
dovranno uscire subito dal campo subito dopo aver terminato la propria gara. Gli atleti 
dovranno presentarsi  c/o la “CALL ROOM” nei tempi di seguito indicati: 
- Per le gare di corsa: 20’ prima della gara (verrà comunque dato annuncio all’altoparlante) 
- Per i concorsi: 10’ prima della gara (verrà comunque dato annuncio all’altoparlante) 

 
3. Nota sulla sicurezza delle manifestazioni (dirigenti, tecnici, ecc): potranno accedere al 

campo (oltre agli atleti in procinto di gareggiare) nr. 3 (tre) responsabili per ogni società, 
previo accredito presso la CAMERA D’APPELLO. La multa ai trasgressori di tale norma (che 
sarà applicabile anche ad atleti che hanno terminato la propria gara, dirigenti-tecnici in 
esubero, genitori) sarà quantificata e deliberata dal Consiglio Provinciale alla prima seduta 
utile e varierà da un minimo di 1 ad un massimo di 10 punti/persona di penalizzazione sul 
Campionato 2k17. Le infrazioni potrebbero essere rilevate anche dopo la gara, attraverso 
l’utilizzo di strumenti audio visivi. Si segnala inoltre che, nel caso di dirigenti-tecnici-atleti 
che “correranno accanto o in parallelo” degli atleti durante le gare di corsa, verranno 
totalmente azzerati i punti di tappa della società rea di tale comportamento. Le società 
potranno appellarsi entro e non oltre 5 giorni dalla notifica dell’infrazione. Non saranno 
ammessi “fotografi” sul campo. La presenza di “fotografi” (a meno che non sia stata 
preventivamente concordata) sarà considerata quale presenza in campo per la società in 
questione. 

 
4. Norme di classifica: vd. regolamento generale. 

 
5. Premiazioni: non sono previste premiazioni di tappa. 

 
6. Reclami: eventuali reclami, andranno presentati in prima istanza verbalmente all’arbitro 

della giuria di riferimento ed in seconda istanza al Giudice d’Appello della gara entro 30 
minuti dalla lettura dei risultati ufficiali accompagnati dalla tassa di Euro 50.00. 

 
7. Norma di salvaguardia: per quanto non espressamente menzionato nel presente dispositivo 

valgono le norme in vigore della FIDAL, del R.T.I. del GGG e del Regolamento Generale 
Campionato “Tutti in Gioco 2k17”. Il Comitato Provinciale FIDAL Bari declina ogni 
responsabilità per incidenti, danni o altro che possono accadere ad atleti, cose, persone e 
terzi prima, durante e dopo la manifestazione. L’assistenza medica verrà garantita come da 
vigente normativa federale. 
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8. ORARIO GARE DEFINITIVO 
  

MASCHILE  FEMMINILE 

Esordienti BC Ragazzi Cadetti ORARIO Esordienti BC Ragazze Cadette 

  Disco  15.45 
Vortex (ES B) – pedana 1 

50mt (Serie 8-10 ES C) 
 Alto 

50mt (Serie 1-10 ES B) 
Vortex (ES C) – pedana 2 

  15.55    

   16.15  Lungo  

   16.30 
50mt (Serie 1-7 ES B) 

Vortex (ES C) – pedana 1 
  

Vortex (ES B) – pedana 2   16.40    

50mt (Serie 11-16 ES C)  Alto 16.50    

   17.10  Giavellotto   

 Lungo   17.15    

 Giavellotto  17.30   Peso 

 
i COLORI SONO SOLO DI INTERESSE PER IL GGG E NON PER LE SOCIETA’ 

Il presente orario potrebbe subire ulteriori variazioni. Inoltre nel corso della manifestazione le gare potrebbero essere anticipate e/o 
posticipate a discrezione del GGG. 

 


