
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO GENERALE CAMPIONATO 
“TUTTI IN GIOCO 2k18” 

 
 
 
 
Il C.P. FIDAL Bari indice il campionato provinciale a squadre “TUTTI IN GIOCO 2k18”, per le 
categorie maschili e femminili ESORDIENTI-RAGAZZI-CADETTI, valido per l’assegnazione dello 
Scudetto 2018 e del titolo di squadra “Campione Provinciale Tutti in Gioco 2018”. 

 
1.PARTECIPAZIONE 

Al campionato potranno partecipare, previa iscrizione, tutte le società in regola con 
l’affiliazione FIDAL 2018, ma le sole società il cui codice federale inizia con la sigla “BA” 
potranno concorrere alle classifiche di tappa, circuito e generali. Tutti gli atleti (anche di altre 
provincie) concorreranno nelle classifiche individuali. 
Le società iscritte al campionato potranno partecipare con un numero illimitato di atleti ed 
atlete.  
La singola squadra sommerà i risultati ottenuti in ogni gara. 
Le categorie sono 4: Eso BC / Eso A / Ragazzi / Cadetti. 
L’obbligatorietà dell’utilizzo dei pettorali forniti dal Comitato Provinciale FIDAL Bari sarà 
regolata tappa per tappa dal dispositivo tecnico della gara stessa. 

 
2.ISCRIZIONE 

L’iscrizione al Campionato 2k18 è gratuita ma obbligatoria, infatti alle tappe di Campionato potranno 
prender parte le sole società iscritte. Dopo la prima assenza totale ad una delle tappe del 
Campionato si verrà automaticamente esclusi dal trofeo, i punti in classifica verranno azzerati (non ci 
sarà una correzione delle classifiche delle tappe già disputate) e non si potrà prendere parte alle 
tappe successive (tale norma implica che per poter prendere parte alle tappe successive basterà 
schierare in ogni giornata, ove ciascuna giornata è composta dall’intero weekend di gare, almeno un 
atleta di una qualsiasi categoria). Se l’assenza totale sarà solo della squadra maschile o di quella 
femminile di una società verrà esclusa solo quella squadra e quella dell’altro sesso potrà continuare 
la competizione. Per regolarizzare l’iscrizione le società dovranno inviare una mail dalla propria 
casella di posta federale entro il 2/10/2018 con il seguente testo: “La società ….. codice federale ….. 
si impegna a partecipare al Campionato Tutti in Gioco 2k18 e accetta il Regolamento Generale del 
Trofeo.” 

 
3.SVOLGIMENTO 

Il campionato si compone di tre trofei e sei tappe complessive: 
•TROFEO “RUN-JUMP-START GAMES” (gare di Biathlon su pista): si disputerà nel mese 
di ottobre 2018 e sarà composto da tre giornate per ciascuna categoria. 
•TROFEO “TUTTI IN CORSA” (gara di corsa su strada): si disputerà nel mese di 
novembre 2018 e sarà tappa unica. 
•TROFEO “CROSS PER TUTTI” (gara di cross): si disputerà nel mese di dicembre 2018 
e sarà tappa unica.  

 
Ogni squadra può partecipare con un numero illimitato di atleti per ogni categoria, ma solo i 
primi cinque atleti per ogni categoria contribuiranno al punteggio di classifica. 
 

4.COMPOSIZIONE DELLE TAPPE DI BIATHLON DEL RUN JUMP START 
 1^ giornata: EsBC: (50mt+Vortex)  - EsA: (Lungo+50mt)  - Rag: (60+Alto) - Cad: 

(Giavellotto+80mt) 



 2^ giornata: EsBC: (Lungo+200mt) - EsA: (50HS+Vortex)  - Rag: (Peso+600siepi) - Cad: 
(Peso+700mt) 

 3^ giornata: EsBC: (50mt up and down+400mt walking-marcia)  - EsA: (Alto+300siepi) - Rag: 
(Giavellotto+200hs) -  Cad: (Alto+Lungo) 

 
5.NORME DI CLASSIFICA 

 
•CLASSIFICA GENERALE: 
La classifica generale che decreterà la squadra vincitrice dello Scudetto 2018 e del titolo di 
società “Campione Provinciale Tutti in Gioco 2k18” sarà ottenuta dalla somma delle 
classifiche generali di tutte le singole gare di ciascun circuito.  
Le classifiche si intendono distinte per le squadre maschili e femminili. 
Le società non della Provincia di Bari non potranno ambire al titolo finale ma per esse verrà 
comunque fatta una simulazione di classifica. Gli atleti tesserati per società delle altre 
provincie (che potranno ambire ai premi individuali) e delle squadre che via via nel corso del 
Campionato si ritireranno fungeranno comunque da “disturbo” nelle classifiche di società. 

 
•CLASSIFICA DELLA GARA: 
Per ciascuna gara (su pista=Biathlon e staffettona o su strada o di cross) e per ogni 
categoria verranno assegnati i seguenti punteggi: 
20 punti al vincitore della gara 
18 punti al 2° classificato 
16 punti al 3° classificato 
15 punti al 4° classificato 
14 punti al 5° classificato 
13 punti al 6° classificato 
……… 
1 punto al 18° classificato 
1 punto ai classificati dal 19° classificato in poi. 
 
Le classifiche si comporranno sommando i punteggi delle singole gare. 
In tali classifiche individuali rientreranno anche gli atleti tesserati per società delle altre 
provincie che potranno ambire alle premiazioni finali. 

 
•BONUS: 
E’ previsto un bonus di 100 punti per l’organizzazione di una tappa. L’organizzazione 
implica: predisporre o pagare le prestazioni del medico di gara, mettere a disposizione un 
team di manovali-collaboratori per montaggio-smontaggio-spostamento di attrezzi pedane e 
settori, cronometraggio (quando richiesto), controllo dell’ordine in campo, controllo e 
preparazione dei percorsi di gara… 

 

 
 
6.PREMIAZIONI 
In riferimento alle classifiche generali di categoria, saranno assegnati i seguenti premi: 
Squadra Campione Provinciale “Tutti in Gioco 2k18” – FEMMINILE 
Squadra Campione Provinciale “Tutti in Gioco 2k18” – MASCHILE 

. 
Gli Esordienti BC e A che avranno partecipato a tutte le tappe di tutti i circuiti, saranno premiati 
con una medaglia del Campionato “Tutti in Gioco 2k18”. Verranno premiati i primi sei classificati 
Cadetti e Ragazzi (maschili e femminili) del RUN JUMP START. 
Tutti i premi verranno assegnati nel corso della FESTA DELL’ATLETICA 2018 


