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CAMPIONATI DI SOCIETA’ SU PISTA ESORDIENTI M/F 
VI EDIZIONE 

Bisceglie - Campo Comunale G. Ventura 
Domenica 26/05/2019 - ore 8.45 

 
 

REGOLAMENTO DISPOSITIVO TECNICO ED ORARIO GARE  
Il Comitato Provinciale FIDAL Bari indice e l’A.S.D. EURATLETICA BISCEGLIE organizza per Domenica 
26 maggio 2019 la sesta edizione dei C.D.S. Esordienti, che si svolgerà a Bisceglie con ritrovo alle 
ore 8,45 presso il Campo Comunale G. Ventura. 
 
SI INVITANO LE SOCIETA’ A PRESENTARSI ALLA SFILATA IN DIVISA UFFICIALE E CON 

STRISCIONE RIPORTANTE LOGO E DENOMINAZIONE SPORTIVA. 
 

1.CATEGORIE E PROGRAMMA TECNICO: 
 
Esordienti M 50 50hs 400 Vortex Lungo Staffetta 4x50 
Esordienti F 50 50hs 400 Vortex Lungo  Staffetta 4x50 
 
Gli atleti potranno prendere parte al massimo ad una gara + staffetta, esclusi i partecipanti alla gare dei 400m che potranno 
concorrere solo in questa gara. 
*LE SERIE SARANNO SUDDIVISE PER FASCE DI ETA’ IN ESO A - ESO B - ESO C* 
50m: Si disputano in corsia. L’assegnazione delle serie e delle corsie è casuale. Partenza senza blocchi. 
50hs: 5hs da 50cm - distanze: 12,00-7,00-7,00-7,00-7,00-10,00. Partenza senza blocchi. 
400m: alla corda dopo il via 
Lungo: Battuta 1mx1m. Le prove a disposizione sono TRE. 
Vortex: Le prove a disposizione per ciascun atleta sono TRE. 
4x50m: In corsia. Partenza senza blocchi. Cambio libero. 

 
2.PARTECIPAZIONE: 
Potranno partecipare alla manifestazione tutte le Società affiliate FIDAL per l’anno 2019, con un 
numero illimitato di atleti in regola con il tesseramento. Le società e gli atleti (e/o loro tutori) con 
l’iscrizione accettano il regolamento nonché il riconoscimento di essere idonei all’attività sportiva 
agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. Gli atleti non tesserati FIDAL o 
tesserati ma con certificato medico scaduto saranno estromessi dai risultati e le società ed i 
rispettivi presidenti pro-tempore, per la norma prevista sulla responsabilità oggettiva in materia di 
tutela della salute, potrebbero essere passibili di deferimento alla giustizia federale. Inoltre con 
l’atto dell’iscrizione, società e atleti (e/o loro tutori), autorizzano gli organizzatori ad utilizzare 
gratuitamente le immagini che li ritraggono durante la manifestazione, immagini che potranno 
essere utilizzate dalla FIDAL BARI per materiali promozionali e pubblicitari, nel rispetto delle regole 
vigenti. 
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3.ISCRIZIONI: 

 
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente attraverso la procedura online sul sito dedicato 
www.fidalbari.it/atleticaweb/index.php entro le ore 24.00 di venerdì 24/05/2019. Le società 
ancora non accreditate devono inviare una mail a info@fidalbari.it per ottenere le credenziali di 
accesso. La società che al momento del ritrovo non avrà dato la propria presenza e le eventuali 
variazioni al personale del Comitato organizzatore verranno integralmente depennate senza 
alcuna possibilità di reintegro.  
 
4.NORME DI CLASSIFICA: 
Anche se le serie delle gara saranno suddivise tra Eso A - Eso B - Eso C, la classifica finale sarà unica 
e non suddivisa per fasce di età. Le società per entrare in classifica dei CDS dovranno coprire 
almeno una gara con almeno un’atleta. Gli atleti potranno prendere parte al massimo ad una gara 
+ staffetta, esclusi i partecipanti alla gara dei 400m che potranno concorrere solo in questa gara. 
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti per ogni gara, ma ai fini della classifica 
sarà considerato solo l’atleta meglio classificato in ciascuna gara. Ad ogni gara verranno attribuiti 
(purché appartenenti a società diverse): 20 punti al primo, 18 al secondo, 16 al terzo, 14 al quarto, 
12 al quinto, 10 al sesto, 8 al settimo, 7 all’ottavo, 6 al nono, 5 al decimo, 4 all’undicesimo, 3 al 
dodicesimo, 2 al tredicesimo, 1 dal quattordicesimo in poi. I secondi, terzi… ecc.. di ogni società 
non verranno calcolati ai fini della classifica, neanche come “disturbo” per le altre società. La 
classifica finale per ogni società si otterrà sommando i 6 migliori punteggi nelle 6 diverse gare. Sarà 
considerata vincitrice la squadra con il punteggio più alto. 
•In caso di Ex Aequo tra le società vincerà la società con maggior numero di vittorie, quindi con il 
maggior numero di secondi posti, col maggior numero di terzi posti ecc… 
 
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.NORME 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 premiate le prime tre società maschili e femminili che hanno il codice federale “BA”. 
 



  
 

                     Comitato Provinciale FIDAL Bari 
                     Via Madonna della Rena, 3 - 70123 BARI 
                     web: www.fidalbari.it      e-mail info@fidalbari.it 
 

8.RECLAMI: 
Eventuali reclami andranno presentati in prima istanza verbalmente al Direttore di Riunione 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.NORME DI SALVAGUARDIA: 
Per quanto non espressamente menzionato nel presente dispositivo valgono le norme in vigore 
della FIDAL, del R.T.I. del GGG. 
 
10.RESPONSABILITA’: 
La FIDAL Bari e l’A.S.D. EURATLETICA BISCEGLIE declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno a 
persone o cose, prima, durante e dopo la gara. L’assistenza medica sarà garantita prima, durante e 
dopo la gara. 
 
11.PROGRAMMA TECNICO E ORARI:   
 

Maschile Orario Femminile 
RITROVO 8.45 RITROVO 
PARATA 9.00 DELLE SOCIETA’ 
LUNGO 9.30 50hs 

 9.40 VORTEX 
50hs 9.45  

 10.00 50m 
50m 10.10 LUNGO 

VORTEX 10.15  
 10.30 400m 

400m 10.40  
 11.00 Staff. 4x50m 

Staff. 4x50m 11.20  
PREMIAZIONI A seguire PREMIAZIONI 

 


