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6° MEETING “PASQUA DELL’ATLETA 2018 - FESTIVAL DELLA 
VELOCITA’” 

BARI  CAMPO SCUOLA BELLAVISTA 
Sabato – 31 marzo 2018 ore 15.00 

 
REGOLAMENTO E PROGRAMMA 

 
1. Il Comitato Provinciale FIDAL Bari indice e organizza in data sabato 31 marzo 2018 il meeting 

“Pasqua dell’Atleta – Festival della Velocità”. Tale manifestazione si svolgerà a Bari presso il Campo 
Scuola Bellavista in Via Gentile a Bari con cronometraggio elettrico. Il ritrovo è fissato per le ore 
15.00. 

 
2. Categorie e Programma Tecnico: 

 

Cat Eso BC Eso A Rag Cad A/J/P/S 

M 50mt Batt-Fin 50mt Batt-Fin 60mt Batt-Fin 80mt Batt-Fin  80mt Batt-Fin 
300mt serie 

F 50mt Batt-Fin 50mt Batt-Fin 60mt Batt-Fin 80mt Batt-Fin 80mt Batt-Fin 
300mt serie 

 
PRECISAZIONI TECNICHE 

 
60mt: Partenza obbligatoria con i blocchi. 
Tutte le gare di velocità contrassegnate dalla dicitura Batt-Fin  si svolgono in due fasi:  
1. Batterie di qualificazione con assegnazione casuale delle corsie. Andranno inseriti i tempi di accredito dei soli 300mt e tali 
serie saranno composte in base ai tempi di accredito (andranno inseriti i tempi di accredito sui 400mt) . 
2. Finale con i migliori 6 tempi e corsie assegnate in base ai tempi di qualificazione. 
 

3. Partecipazione: potranno partecipare a tale manifestazione tutte le società affiliate FIDAL ed i 
rispettivi atleti delle categorie previste nel programma tecnico.  

4. Iscrizioni: le iscrizioni si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura online sul sito 
dedicato http://www.fidalbari.it/atleticaweb/index.php entro le ore 12 di venerdì 30 marzo. Le 
società ancora non accreditate inviino una mail di richiesta ad info@fidalbari.it per ottenere la 
password. Variazioni e modifiche potranno essere effettuate anche a ridosso delle gare da parte dei 
dirigenti anche tramite i propri smatphone o tramite gli addetti del Comitato. Ma la società che al 
momento del ritrovo non avranno dato la propria presenza ed eventuali variazioni al personale del 
Comitato verranno integralmente depennate alle ore 15.00 senza alcuna possibilità di reintegro. Le 
iscrizioni saranno totalmente gratuite per le categorie Es, Rag, Cad, e a pagamento (euro 2.00/gara) 
per le categorie A/J/P/S. 

5. Accesso al campo: sarà consentito l’accesso al campo esclusivamente agli atleti accompagnati da 
un addetto della giuria, dopo la conferma presso l’addetto ai concorrenti.  Gli atleti dovranno 
presentarsi 25’ prima della gara (verrà comunque dato annuncio altoparlante). Non saranno 
ammessi ad entrare in campo atleti della gara successiva se non saranno usciti dal campo gli atleti 
della gara precedente. 

6. Norma sulla sicurezza delle manifestazioni: sarà severamente vietato sostare all’interno del campo 
gara e in zone non autorizzate fatta eccezione per gli atleti in procinto di gareggiare.  

7. Premiazioni: verranno premiati i primi tre atleti di ogni gara. I primi sei solo per le categorie 
esordienti. 
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8. Reclami: eventuali reclami, andranno presentati in prima istanza verbalmente all’Arbitro alle Corse 
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. 

9. Norma di salvaguardia: per quanto non espressamente menzionato nel presente dispositivo valgono 
le norme in vigore della FIDAL, del R.T.I. del GGG. 

10. Orario gare provvisorio (orario definitivo a chisusura iscrizioni):   
MASCHILE  FEMMINILE 

ESO BC ESO A RAG CAD A/J/P/S ORA ESO BC ESO A RAG CAD A/J/P/S 
RITROVO 15.00 RITROVO 

    80mt Batt 15.10      
     15.30     80mt Batt 

   80mt Batt  15.40      

     16.00    
80mt 
Batt 

 

    80mt Fin. 16.15      
     16.20     80mt Fin. 
   80mt Fin.  16.25      

     16.30    
80mt 
Fin. 

 

  60mt Batt   16.35      
     17.00   60mt Batt   

    
300mt 
Serie 17.20      

     17.30     
300mt 
Serie 

 
50mt 
Batt 

   17.40      

     18.00  
50mt 
Batt 

   

  60mt Fin.   18.20      

     18.25   
60mt 
Fin. 

  

50mt 
Batt 

    18.30      

     19.00 
50mt 
Batt 

    

 
50mt 
Fin. 

   19.15      

     19.20  
50mt 
Fin. 

   

50mt 
Fin. 

    19.25      

     19.30 
50mt 
Fin. 

    

PREMIAZIONI 19.35 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. 


