
CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE 

TUTTI IN GIOCO 2k17 
II TAPPA CIRCUITO RUN-JUMP-START GAMES 

Categorie Esordienti A - Cadetti 
Bari - Camposcuola Bellavista - 18/06/2017 

Regolamento e Programma

Il Comitato Provinciale FIDAL Bari indice e organizza per domenica 18 giugno 2017 la seconda 
tappa del circuito ‘RUN-JUMP-START GAMES’ del Campionato Provinciale a Squadre ‘Tutti in 
gioco 2k17’, che si svolgerà a Bari presso il Camposcuola Bellavista per le categorie Cadetti M/F e 
Esordienti A M/F.

1.NORME TECNICHE E DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è riservata alle sole società iscritte al campionato secondo le modalità riportate 
nel Regolamento Generale del Campionato, consultabile sul sito www.fidalbari.it.
Potranno partecipare alla manifestazione tutte le Società affiliate per l’anno 2017, con un numero 
illimitato di atleti in regola con il tesseramento. Le società e gli atleti (e/o loro tutori) con l’iscrizione 
accettano il regolamento nonché il riconoscimento di essere idonei all’attività sportiva agonistica.
Come da Regolamento Generale del Campionato ‘Tutti in Gioco 2k17’ gli atleti devono gareggiare 
con il pettorale fornito dal Comitato Provinciale organizzatore, pena l’esclusione dalla classifica di 
tappa.
2.ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni, contenenti tassativamente i numeri di pettorale (per le sole gare di corsa) pena la 
cancellazione, dovranno essere effettuate tramite il sito http://www.fidalbari.it/atleticaweb/index.php 
entro le ore 21.00 di venerdì 16/06/2017.
3.NORME DI CLASSIFICA:
Si rimanda al regolamento generale del Campionato Tutti in Gioco 2k17.
4.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.
5.PREMIAZIONI:
Non sono previste premiazioni.
6.RESPONSABILITA’:
La FIDAL Bari declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose, prima, durante e 
dopo la gara. L’assistenza medica sarà garantita prima, durante e dopo la gara.
7.NORME 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.PROGRAMMA TECNICO E ORARI:

Il F.T.P.
Giuseppe Dicorato

ESORDIENTI A  
domenica 18

CADETTI
domenica 18

BIATHLON: 
50m + VORTEX

Lungo  
oppure

GIAVELLOTTO (M)
MARTELLO (F)

ORARIO ESO-A M ESO-A F CADETTI CADETTE

16:30 RITROVO GIURIA E CONCORRENTI

17:00 VORTEX LUNGO MARTELLO

17:45 50m GIAVELLOTTO

18:00 LUNGO

18:15 50m VORTEX
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