
SUMMER CHALLENGE 2k17 
MEETING SU PISTA CON CLASSIFICA A SQUADRE 

Categorie Esordienti A/B/C - Ragazzi - Cadetti 
Bari - Camposcuola Bellavista - 28/07/2017 

Regolamento e Programma

Il Comitato Provinciale FIDAL Bari indice e organizza per venerdì 28 luglio 2017 il meeting su 
pista con classifica a squadre “SUMMER CHALLENGE 2k17”, che si svolgerà a Bari presso il 
Camposcuola Bellavista per le categorie Cadetti M/F, Ragazzi M/F e Esordienti A-B-C M/F.

**I TEMPI DEGLI 80m - 300hs CADETTI/E NON SARANNO OMOLOGATI PER LE GRADUATORIE**

1.NORME TECNICHE E DI PARTECIPAZIONE:
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.
2.ISCRIZIONI: 
Ogni atleta potrà partecipare ad una sola gara del programma tecnico.
Le iscrizioni, contenenti tassativamente i numeri di pettorale (anche per i concorsi) pena la 
cancellazione, dovranno essere effettuate tramite il sito http://www.fidalbari.it/atleticaweb/index.php 
entro le ore 21.00 di giovedì 27/07/2017.
3.NORME DI CLASSIFICA:
Ogni atleta potrà partecipare ad una sola gara del programma tecnico.
Ogni squadra, per ogni gara, può schierare un numero illimitato di atleti che contribuiranno tutti a 
produrre punteggio per la classifica.
Ad ogni atleta, in ogni gara, sarà attribuito il seguente punteggio:
•1° classificato 20 punti •2° classificato 16 punti •3° classificato 13 punti •4° classificato 11 punti
•5° classificato 10 punti e così a scalare di un punto per ogni posizione, fino al 14° che acquisirà 1 
punto. •Dal 14° in poi verrà attribuito un punto.
Per ogni categoria verrà redatta una classifica di squadra ottenuta dalla somma dei punteggi delle 
singole gare, in seguito alla classifica di categoria le singole squadre otterranno il seguente 
punteggio:
•1^ squadra classificata 10 punti •2^ squadra classificata 8 punti •3^ squadra classificata 6 punti
•4^ squadra classificata 4 punti •5^ squadra classificata 2 punti •Dalla 6^ in poi verrà attribuito 1 
punto.
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LA CLASSIFICA GENERALE DEL SUMMER CHALLENGE 2k17 SARA’ STILATA SOMMANDO I 
PUNTEGGI OTTENUTI DALLE SQUADRE NELLE CLASSIFICHE DI CATEGORIA (Eso BC + Ero 
A + Ri + Ci). 
Verrà decretata vincitrice la squadra maschile e la squadra femminile con il punteggio più alto.
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:
Verranno premiate le prime tre squadre maschili e le prime tre squadre femminili.
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.
8.PROGRAMMA TECNICO E ORARI: *gli orari subiranno variazioni in base al numero di iscritti.

ORARIO ESO BC ESO A RAGAZZI CADETTI

18:30 RITROVO GIURIA E CONCORRENTI

19:00 Lungo M Vortex F Alto M+F 300hs M

19:15 300hs F

19:30 50hs F
Vortex M

19:45 Lungo F 50hs M

20:00 50m F Giavellotto M+F Asta M

20:15 50m M

20:30 60m F Triplo M

20:40 60m M

20:50 80m F

21:00
80m M
Triplo F

Disco M+F

21:10 200m M Asta F

21:20 200m F

21:30 400m M

21:40 400m F

21:50 600m M

22:00 600m F

22:15 PREMIAZIONI
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