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MEETING “SUMMER CHALLENGE 2k18” – 5^ Ed.  
ESORD A-BC - RAG  - CAD - m/f 

27 luglio 2018 – BARI – C.S. BELLAVISTA 
 
 

REGOLAMENTO DISPOSITIVO TECNICO ED ORARIO GARE 
 

1. Il C.P. FIDAL Bari indice e organizza in data 27 luglio 2018 presso il Campo Scuola Bellavista 
di Bari il Meeting “Summer Challenge 2k18” - 5^ Edizione con cronometraggio manuale per 
le gare Esordienti – Ragazzi m/f, cronometraggio elettrico per le gare Cadetti, A/J/S/P/S m/f. 
Il ritrovo è fissato per le ore 18.00. Prima gara ore 18.30. 

 

 

2. Programma gare: 
 

Categoria Gara A Gara B Gara C Gara D Gara E Gara F 
Esord. BC m/f 200mt siepi (20cm) 3 balzi a rana     
Esord. A m/f 300mt siepi (20cm) Peso pettorale 2Kg     
Ragazzi 500mt siepi (40cm) Triplo alterno     
Ragazze 500mt siepi (40cm) Triplo alterno     
Cadetti 600mt Alto   4x100*  
Cadette 600mt Alto   4x100*  
A/J/P/S masc.  400hs* Alto* Lungo* 4x100* 4x400* 
A/J/P/S femm. 100hs* 400hs* 800mt* Lungo* 4x100* 4x400* 

*gara di contorno (non Summer Challenge) 
 

NORME TECNICHE 
 

1.1 200mt siepi: sviluppo della gara alla corda; 2 barriere da 20 cm (over) in corrispondenza degli standard markings 

1.2 300mt siepi: sviluppo della gara alla corda; 3 barriere da 20 cm (over) in corrispondenza degli standard markings 

1.3 500mt siepi: sviluppo della gara alla corda; 4 barriere da 40 cm  in corrispondenza degli standard markings. I primi 100mt. di 
gara senza barriere. 

1.4 3 Balzi a rana: partenza da fermo da 5 o da 3 metri. Misurazione al terzo balzo ovunque esso avvenga (anche non in buca). 
Prove a disposizione: 2. I 3 balzi devono essere eseguiti di seguito (senza pause tra un balzo ed il successivo) 

1.5 Triplo alterno: non è obbligatorio (a differenza del triplo assoluti) che l’HOP sia effettuato con lo stesso arto di battuta. Prove 
a disposizione: 2 

1.6 Getto del Peso2kg  pettorale:il lancio dovrà essere frontale senza rotazioni. Prove a disposizione: 2 

 
 

3. Partecipazione: potranno partecipare a tale manifestazione tutte le società affiliate FIDAL 
2018 ed i rispettivi atleti delle categorie previste nel programma tecnico. Ciascun atleta 
potrà prendere parte al massimo a due gare/concorsi o due staffette o una gara/concorso e 
una staffetta. I dirigenti di riferimento dovranno dichiarare in sede di conferma iscrizioni sul 
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campo quali atleti per ciscuna categoria giovanile dovranno essere presi in considerazione 
ai fini della classifica Summer Challenge (due atleti al massimo per gara). 

 
 

4. Iscrizioni e termini: le iscrizioni si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura 
online sul sito dedicato http://www.fidalbari.it/atleticaweb/index.php entro le 22.00 di giovedì 
26 luglio. Le staffette verranno iscritte sul posto un’ora prima della gara. Le società non 
ancora munite di password ne facciano richiesta inviando una mail ad info@fidalbari.it dalla 
propria casella federale. Le società che non daranno la propria presenza al momento del 
ritrovo (un responsabile per società presso la segreteria gara) verranno integralmente 
depennate. Eventuali iscrizioni sul campo verranno accettate seguendo modalità e costi 
coma da normativa federale. 

 
 

5. Accesso al campo: sarà consentito l’accesso al campo solo agli atleti in procinto di 
gareggiare. Gli atleti dovranno uscire subito dopo aver terminato la propria gara. Le gare 
verranno sospese ogni qualvolta verrà infranta tale norma. 

 
 

6. Norme di classifica: in ciascuna gara verranno assegnati 12 punti al primo classificato, 11 al 
secondo e così via (in caso di ex-aequo somma dei punti degli ex-aequo diviso il numero degli 
ex-aequo) ai soli atleti indicati dalle società. Dal 12° in poi verrà assegnato sempre un punto. 
Con tali punteggi (totalizzati da ogni società in ciascuna gara) verrà redatta una classifica di 
società sia maschile che femminile che combinata maschile + femminile. 

 
 

7.  Premiazioni: verranno  premiate le prime tre società maschili, le prime tre femminili e la 
prima della classifica combinata maschile+femminile (SOLO CATEGORIE GIOVANILI. LE 
GARE DALLA CATEG. ALLIEVI IN SU + 4x100 CM CF SONO SOLO DI CONTORNO). 

 
 

8. 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. 

 
 

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. 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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10. Orario gare: 
 

FEMMINILE ------------ MASCHILE 
RITROVO 18.00 RITROVO 

ES. BC ES. A RAG. CAD. A/J/P/S ------------ ES. BC ES. A RAG. CAD. A/J/P/S 

3 b. Rana    400hs 18.30  Peso pett.    

     18.45     400hs 

 Peso pett.  600mt  18.50 3 b. Rana     

     19.00    600mt  

  Triplo alt.  100hs 19.10     ALTO 

   4x100 4x100 19.20    4x100 4x100 

200siepi     19.30   Triplo alt.   

     19.40 200siepi   ALTO  

    800mt 19.50      

    LUNGO 
4x400 20.00  300siepi   LUNGO 

4x400 

 300siepi  ALTO  20.10      

     20.20      

  500siepi   20.30      

     20.40   500siepi   

PREMIAZIONI SUMMER CHALLENGE 2k18 21.00 PREMIAZIONI SUMMER CHALLENGE 2k18 
(il presente orario potrebbe subire ulteriori variazioni. Inoltre nel corso della manifestazione le gare potrebbero essere  anticipate e/o 

posticipate a discrezione del GGG) 
 


