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C.D.S. SU PISTA – FASE PROVINCIALE FIDAL-BARI 
CAT. RAGAZZI – CADETTI m/f 

28 e 29 aprile 2018 - BARI “BELLAVISTA”  
 

 
 

REGOLAMENTO DISPOSITIVO TECNICO ED ORARIO GARE 
 

1. Il C.P. FIDAL Bari indice ed organizza la Fase Provinciale FIDAL-BARI dei Campionati di 
Società su pista Ragazzi Cadetti m/f in data 28-29 aprile 2018. Gli orari di ritrovo sono fissati 
per le ore 15.00 sabato 28 e 15.15 domenica 29. Cronometraggio elettrico. L’accesso al 
campo sarà concesso a max 2 tecnici/società. 

 

2. Programma gare: 
 

• Ragazzi 1° Giornata : 60hs. (0,76)-300- Alto-Peso kg.2 –Staffetta 4x100- Marcia km.2 2° 
Giornata : 200hs.(0,60)-60- 1000 - Lungo-Giavellotto gr. 400 

• Ragazze 1° Giornata : 60hs.(0,60)-300- Lungo-Peso kg.2-Staffetta 4x100- Marcia km.2 2° 
Giornata : 200hs.(0,60)-60- 1000 -Alto-Giavellotto gr.400 

m 60hs M.: 6 ostacoli, h. 0,76, distanze m. 12,00 – 5 x m. 7,50 – m. 10,50  
m 60hs F.: 6 ostacoli, h. 0,60, distanze m. 12,00 – 5 x m. 7,50 – m. 10,50 
m. 200hs 5 ostacoli, h 0,60 distanze m. 20,00 – 4 x 35 m. – 40 m. 
Nei concorsi (LUNGO – PESO – GIAVELLOTTO) le prove a disposizione sono tre mentre nell’alto le prove per ogni 
atleta sono un massimo di tre per ciascuna misura;  
 

• Cadetti 1^ giornata: 100hs – 300 – 2000 - Marcia km. 5 - martello kg. 4 – giavellotto gr. 600 - 
asta – lungo 2^ giornata: 300hs – 80 – 1000 - 1200st - Staffetta 4x100 - peso kg. 4 - disco 
kg.1,5 - alto  - triplo (battuta m. 9 e m. 11) Prove Multiple Esathlon: 1a giornata (100hs – 
lungo – giavellotto gr 600) 2 a giornata (alto – disco kg. 1,5 - 1000) 

• Cadette 1^ giornata: 80hs – 300 – 2000 - Marcia km. 3 – peso kg. 3 – giavellotto gr. 400 – alto 
- triplo (battuta m. 7 e m. 9) 2^ giornata: 300hs – 80 – 1000 –1200st - Staffetta 4x100 -  
martello kg. 3  – disco kg. 1 - asta – lungo Prove Multiple Pentathlon: 1a giornata (80hs – alto 
– giavellotto gr. 400) 2 a giornata (lungo – 600) 

80hs: 8 ostacoli, h. 0,76 distanze m. 13,00 – 7 x 8 m.- m. 11,00 m.  
100hs: 10 ostacoli, h. 0,84 distanze m. 13,00 – 9 x 8,50 m. – m. 10,50 m.  
300hs: 7 ostacoli, h. 0,76, distanze m. 50 – 6 x 35 m. – m. 40 m. 
1200 st: 10 barriere h. 0,76 senza riviera 
Nei concorsi le prove a disposizione sono quattro mentre nell’alto e nell’asta le prove per ogni atleta sono un massimo 
di tre per ciascuna misura. 

 

2. Partecipazione: Alla manifestazione possono partecipare le sole società affiliate FIDAL nel 
2018 il cui codice federale inizi per BA… Ogni atleta può prendere parte complessivamente 
a 2 gare più alla staffetta nell’arco delle due giornate e comunque a non più di due gare 
individuali o a una gara ed alla staffetta nella stessa giornata, i partecipanti alla gara di mt. 
1000 e marcia km. 2 possono partecipare ad una sola gara nell’arco della stessa giornata. i 
partecipanti alle gare di 1000, 2000, 1200 st. e marcia km. 3/5 possono partecipare ad una 
sola gara nell’arco della stessa giornata. Gli atleti nell’ambito delle due giornate possono 
prendere parte ad una sola delle seguenti gare: 1000 m., 2000 m., 1200 st e marcia 3/5 Km. 
Per le cat RM RF gli atleti non possono prendere parte ad entrambe le gare dei m.1000 e 
della marcia.  

3. Iscrizioni e termini: le iscrizioni si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura 
online sul sito dedicato http://www.fidalbari.it/atleticaweb/index.php. Le iscrizioni si 
chiuderanno venerdì 27/4/2018 alle 20.00. Gli addetti alle iscrizioni dovranno inserire (se 
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disponibili) i soli tempi di accredito (ottenuti nel corso dell’anno 2018) delle cat. CM CF e delle 
sole gare che si disputano in corsia (no concorsi no gare di endurance). Se all’atto del 
controllo verranno riscontrati tempi di accredito errati gli stessi verranno cancellati d’ufficio 
e gli atleti in questione verranno automaticamente spostati nelle ultime serie. Pettorali a cura 
delle società 

 
4. Norme di classifica:  RM-RF: per ciascuna gara verranno attribuiti punteggi in base alle 

vigenti tabelle di punteggio. Ogni società dovrà sommare i migliori 10 punteggi in 6 diverse 
gare. Contestualmente potrà sommare complessivamente da un minimo di 1 ad un massimo di 
4 punteggi aggiuntivi. Nell’ambito della stessa specialità individuale può essere recuperato 
un solo punteggio aggiuntivo. Risulterà vincente, per ciascuna categoria, la società che al 
termine delle gare avrà conseguito il maggior punteggio. Al termine delle fasi provinciali 
verranno stilate due classifiche regionali, una maschile ed una femminile, sulla base dei 
punteggi realizzati dalle Società; saranno ammesse alla finale Regionale le 12 migliori società 
classificate; verranno prese in considerazione per la classifica regionale solo le società che 
avranno coperto almeno 6 gare in 6 diverse specialità. Nel caso in cui non ci fossero, per 
ciascuna categoria, 12 società a punteggio pieno, verranno ammesse alla finale regionale le 
società che avranno coperto 5 gare e 9 punteggi e così a scalare fino a completare la griglia 
delle 12 finaliste. CM-CF: Per ciascuna gara verranno attribuiti punteggi in base alle vigenti 
tabelle di punteggio. Ogni società dovrà sommare i migliori 12 punteggi in 8 diverse gare. 
Contestualmente potrà sommare complessivamente da un minimo di 1 ad un massimo di 4 
punteggi aggiuntivi. Nell’ambito della stessa specialità individuale può essere recuperato un 
solo punteggio aggiuntivo, ad eccezione delle prove multiple per le quali non sarà possibile 
sommare alcun punteggio aggiuntivo ed ai fini della classifica il punteggio ottenuto nelle 
prove multiple sarà decurtato di un terzo (es. risultato finale prova multipla 3000 punti ai fini 
della classifica saranno sommati 2000 punti). Risulterà vincente, per ciascuna categoria, la 
società che al termine delle gare avrà conseguito il maggior punteggio. Al termine delle fasi 
provinciali verranno stilate due classifiche regionali, una maschile ed una femminile, sulla 
base dei punteggi realizzati dalle Società; saranno ammesse alla finale Regionale le 12 
migliori società classificate; verranno prese in considerazione per la classifica regionale solo 
le società che avranno coperto almeno 8 gare in 8 specialità diverse. Nel caso in cui non ci 
fossero, per ciascuna categoria, 12 società a punteggio pieno, verranno ammesse alla finale 
regionale le società che avranno coperto 7 gare e 11 punteggi e così a scalare fino a 
completare la griglia delle 12 finaliste. 

 
5. Premiazioni: verranno premiate le prime tre società classificate in ciascuna categoria. 

 
6. 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. 

 
7. Norma di salvaguardia: per quanto non espressamente menzionato nel presente dispositivo 

valgono le norme in vigore della FIDAL, del R.T.I. 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. 
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Orario gare:  (il presente orario potrebbe subire ulteriori variazioni. Inoltre nel corso della manifestazione le gare potrebbero essere 

anticipate e/o posticipate a discrezione del GGG) 
 

 
Sabato 29 aprile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAG F RAG M ORARIO CAD F CAD M 
RADUNO GIURIE 15.00 RADUNO GIURIE 
  15.30 Peso Martello 

Lungo Alto 15.45 Marcia Marcia 
  16.00  Asta 

Peso Kg 2  16.15  100hs + PM 
  16.15  100hs 
  16.30 80hs + PM  
 60HS 16.45  Lungo + PM 

60HS  17.00 Alto + PM  
 Peso Kg 2 17.20  300mt 

TERMINE ISCRIZ. STAFFETTE 17.40 300mt  Giavellotto + PM 
 300mt 18.00   

300mt  18.20 Triplo  
  18.35  2000mt 
  18.40 Giavellotto + PM  
  18.50 2000mt  
 4X100 19.10   

4X100  19.20   
Marcia Marcia 19.30   
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Domenica 29 aprile 

RAG F RAG M ORARIO CAD F CAD M 
RADUNO GIURIE 15.15 RADUNO GIURIE 

  15.40 Martello Alto + PM 
  16.00 Lungo + PM 300hs 
  16.15 300hs  

200hs  16.30 Disco  
 200hs 16.45   

Alto Lungo 17.00 80mt Peso 
  17.20  80mt 

60mt  17.45 Asta Disco + PM 
 60mt 18.00  Triplo 

Giavellotto Giavellotto 18.20 600mt PM  
  18.20 TERMINE ISCRIZ. STAFFETTE 

1000mt  18.25   
 1000mt 18.35   
  18.45 1000mt  
  18.55  1000mt+PM 
  19.10 1200sp 1200sp 
  19.30 4x100  
  19.40  4x100 

 


