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CAMPIONATI PROVINCIALI DI STAFFETTE SU PISTA 
 CATEGORIA ESORDIENTI A-B-C m/f 

9 giugno 2017 – BARI – C.S. BELLAVISTA 
 
 

REGOLAMENTO DISPOSITIVO TECNICO ED ORARIO GARE 
 

1) Il C.P. FIDAL Bari indice e organizza in data 9 maggio 2017 presso il Campo Scuola 
Bellavista di Bari i Campionati Provinciali di Staffette su Pista Categoria Esordienti. Il ritrovo 
è fissato per le ore 18.30. 

 

2) Programma gare: 
 

Categoria Specialità1 
Esordienti C Maschile 4x50mt 
Esordienti C Femminile 4x50mt 
Esordienti B Maschile 4x50mt 
Esordienti B Femminile 4x50mt 
Esordienti A Maschile 4x50mt 
Esordienti A Femminile 4x50mt 
Esordienti ABC M+F* 8x50mt 

 
NORME TECNICHE 

 
* STAFFETTONE: 8x50m (MISTA PER SESSO ED ETÀ): E’ obbligatorio schierare 4 Eso M e 4 Eso F, solo gli Eso M possono 
essere sostituiti da Eso F, il contrario no, quindi potremmo avere 3 Eso M e 5 Eso F. È obbligatorio avere in squadra: 

1 Eso C F 

1 Eso C M 

2 Eso B F 

2 Eso B M 

1 Eso A F 

1 Eso A M 

In caso di mancanza di atleti gli ESO A possono essere sostituiti da Eso B e Eso C di pari sesso, o di sesso femminile al posto di 
quello maschile. In caso di mancanza di atleti gli Eso B possono essere sostituiti solo da Eso C di pari sesso o di sesso femminile 
al posto di quello maschile. 

**Ciascun atleta potrà prendere parte al massimo ad una gara. Ciascun atleta dovrà disputare 50mt di frazione. 

 
3) Partecipazione: potranno partecipare a tale manifestazione tutte e solo le società affiliate 

FIDAL nel 2017 ma andranno in premiazione le sole squadre il cui codice federale inizi per 
“BA”. 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 
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norma prevista sulla responsabilità oggettiva in materia di tutela della salute, potrebbero 
essere passibili di deferimento alla giustizia federale 

4) Iscrizioni e termini: le iscrizioni si effettueranno sul campo consegnando i cedolini 
http://www.fidalbari.it/TAGLIANDOISCRIZIONE.doc compilati in duplice copia. 

 
5) Accesso al campo degli atleti: sarà consentito l’accesso al campo agli atleti + 2 delegati per 

società (uno alla partenza + 1 zona partenza 300mt per gestire il riscaldamento). 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. 

 
6) Premiazioni: le staffette prime classificate il cui codice federale inizi per “BA” si 

aggiudicheranno la maglia di Campione Provinciale 2017. 
 

7) 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. 

 
8) Norma di salvaguardia: per quanto non espressamente menzionato nel presente dispositivo 

valgono le norme in vigore della FIDAL, del R.T.I. e del GGG. 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. 

 
 
 

9) ORARIO GARE 
  

MASCHILE  FEMMINILE 

Esordienti C Esordienti B Esordienti A ORARIO Esordienti C Esordienti B Esordienti A 

RITROVO E CONSEGNA TAGLIANDI 18.30 RITROVO E CONSEGNA TAGLIANDI 

4X50   18.50    

   19.00 4X50   

 4X50  19.10    

   19.20  4X50  

  4X50 19.30    

   19.40   4X50 

8X50 19.50 8X50 

PREMIAZIONI 20.00 PREMIAZIONI 

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

 


