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START SEASON MEETING 

Cat. RAGAZZI/E- CADETTI/E 
25 MARZO, BARI – “BELLAVISTA” 

 
 
 

REGOLAMENTO DISPOSITIVO TECNICO ED ORARIO GARE 
 

Il Comitato Provinciale FIDAL Bari indice e organizza per domenica 25 marzo 2018, la 
manifestazione “Start Season Meeting”” riservata alle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e. 
La manifestazione si svolgerà a Bari, presso il campo-scuola “Bellavista” con ritrovo alle ore 
15.00. Partenza prima gara ore 15.30. 
 
 

1. PROGRAMMA GARE: 
 
 

Ragazze  Ragazzi  Cadette Cadetti  
Alto Lungo Peso Disco 
200 mt 200 mt Lungo Lungo  
Vortex Vortex Alto Alto 
  200 mt  200 mt  
    

 
1.1 Ragazzi M/F : nei concorsi le prove a disposizione per ogni atleta sono tre, mentre nell’alto le prove 

a disposizione per ogni atleta sono un massimo di tre per ogni misura.  
1.2 Per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e posso partecipare a massimo 2 gare tra una corsa e/o 

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

 
2. NORME TECNICHE E DI PARTECIPAZIONE:  
Alla manifestazione possono partecipare le sole società affiliate FIDAL nel 2018 il cui codice 
federale inizi per BA. 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, 
sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 
 

3. ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sito  
http://www.fidalbari.it/atleticaweb/index.php/ entro le ore 18:00 del 24/03/2018. 
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4. ACCESSOAL CAMPO:  sarà consentito l’accesso al campo solo agli atleti in procinto di 

gareggiare; gli stessi dovranno abbandonare la pista appena terminata la propria gara (in 
alternativa verrà sospesa la manifestazione). 

 
 

5. RECLAMI: eventuali reclami, andranno presentati in prima istanza verbalmente al 
Direttore di Riunione 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. 

 
6. PREMIAZIONI: non sono previste premiazioni. 

 
7. 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. 

 
8. ORARIO GARE:  

 
MASCHILE  FEMMINILE 

Ragazzi Cadetti ORARIO Ragazze Cadette 

RITROVO 15.30 RITROVO 

 DISCO 15.30 VORTEX  

LUNGO ALTO 15.45  PESO 

VORTEX  16.15  LUNGO 

  16.30 ALTO ALTO 

 LUNGO 16.55   

200  17.00   

  17.15 200  

  17.30  200 

 200 17.45   

 


