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CAMPIONATO “TUTTI IN GIOCO 2k18” 
3^ giornata/A: Biathlon Es. BC + CAD m/f 

28 ottobre 2018 – BARI – C.S. BELLAVISTA 
 
 

REGOLAMENTO DISPOSITIVO TECNICO ED ORARIO GARE 
 

Il C.P. FIDAL Bari indice e organizza in data 28 ottobre 2018 presso il Campo Scuola Bellavista 
di Bari la 3^ giornata del Campionato Tutti in Gioco 2018 con cronometraggio manuale. Il 
ritrovo è fissato per le ore 15.15. Prima gara ore 15.40.  

 

1. Programma gare: 
 

Categoria Gara A Gara B 
Biathlon Esordienti BC M 50mt up and down 400mt (walking-marcia) 
Biathlon Esordienti BC F 50mt up and down 400mt (walking-marcia) 

Biathlon Cadetti Alto Lungo 
Biathlon Cadette Alto Lungo 

Cadette Martello (gara di contorno)  
 

NORME TECNICHE 
1.1 Lungo e martello: 4 prove a disposizione.  

1.2 50mt up and down: totale di 5 ostacoli,  3 over 20cm da saltare + 2 ostacoli da 76cm sotto i quali passare posizionati in ordine 
alterno. 

1.4 400 walking marcia: simulazione marcia o camminata veloce (no corsa!)  

 
4. Partecipazione: potranno partecipare a tale manifestazione le sole società affiliate FIDAL 

2018 che si siano iscritte al campionato T.I.G. 2k18 ed i rispettivi atleti delle categorie 
previste nel programma tecnico. Ciascun atleta dovrà prendere parte alle due gare del 
proprio Biathlon pena l’esclusione dalle classifiche. Le cadette che prendono parte alla 
gara del Lancio del Martello (gara extra) possono prendere parte anche al Biathlon. 

 
5. Iscrizioni e termini: le iscrizioni si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura 

online sul sito dedicato http://www.fidalbari.it/atleticaweb/index.php entro le 24 di giovedì 
25 ottobre. Le società che non daranno la propria presenza al momento del ritrovo (un 
responsabile per società presso la segreteria gara) verranno integralmente depennate.  

 
 

6. Accesso al campo: sarà consentito l’accesso al campo solo agli atleti in procinto di 
gareggiare. Per i concorsi esordienti sarà ammesso un solo tecnico per società. I tecnici 
dovranno esclusivamente sostare in prossimità dei propri esordienti: se si dirigeranno verso 
altre aree della pista, se contesteranno decisioni arbitrali (se non nelle modalità previste dal 
RTI) e se si renderanno protagonisti di altri comportamenti impropri verranno allontanati dal 
campo e non potrà subentrare al loro posto un altro tecnico della stessa società.  

 
7. Premiazioni: non sono previste premiazioni di tappa. 
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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. 

 
10. Orario gare: 

 
FEMMINILE  MASCHILE 

ESORDIENTI BC CADETTE ------------ ESORDIENTI BC CADETTI 

RITROVO RITROVO 15.15 RITROVO RITROVO 

50mt U.D. Martello (gara extra) 15.40  ALTO 

 LUNGO 16.00   

  16.20 50mt U.D.  

 ALTO 16.30  LUNGO 

400mt WALK+MARCIA  16.45   

  17.10 400mt WALK+MARCIA  

 (il presente orario potrebbe subire ulteriori variazioni. Inoltre nel corso della manifestazione le gare potrebbero essere  anticipate e/o 
posticipate a discrezione del GGG) 

 


