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E
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PREMESSE

Il presente regolamento generale norma l’attività promozionale del Comitato Provinciale FIDAL Lecce per
l’anno agonistico 2021.
1.

ATTIVITÀ PROPOSTE
Per ogni categoria sono riportate sottolineate le attività demandate ai Comitati Provinciali o che si
differenziano dalle norme nazionali, ma in linea con le disposizioni regionali (carattere grassetto) o, in via
sperimentale, in accordo con il settore tecnico regionale (carattere sottolineato).

2.

MULTIDISCIPLINARIETÀ
Il Comitato Provinciale FIDAL Lecce sostiene la multidisciplinarietà per tutte le categorie e, nella
fattispecie, la favorisce per l’attività promozionale. A tal fine, e ovunque applicabile, le manifestazioni
indette da codesto Comitato o ad esso proposte dalle società del territorio, rispettivamente prevedono
o devono prevedere gare che garantiscano l’attuazione del progetto guida denominato “Formula
biathlon”. Inoltre, il Comitato Provinciale sosterrà la marcia e la propedeutica per il salto con l’asta con il
supporto dei rispettivi capi settori della struttura tecnica Regionale.

3.

ALLENAMENTO IN ETÀ EVOLUTIVA
Il Comitato Provinciale FIDAL Lecce promuove la polivalenza nell’allenamento delle categorie esordienti
e ragazzi. Per perseguire tale obiettivo organizza manifestazioni che premiano, per le suddette categorie,
la partecipazione e il piazzamento, ma non la prestazione in senso assoluto (tabelle punteggio).

4.

PROVINCIAMOCI… MA NON ISOLIAMOCI
Il Comitato Provinciale FIDAL Lecce premia le società che si impegnano a trattenere i propri atleti nella
nostra provincia. Contemporaneamente, il Comitato Provinciale Lecce, promuove l’attività
interprovinciale (Brindisi e Taranto) al fine di rendere più partecipate le gare nelle diverse manifestazioni.

5.

EMERGENZA COVID-19
Tutto quanto descritto nel presene documento va inteso avente carattere temporaneo e strettamente
legato alla fase di emergenza Covid-19. Resta inteso che qualora venissero emanate dal Governo e/o dalle
Autorità Locali nuove disposizioni, queste andranno immediatamente recepite e applicate. Tutte le
manifestazioni che verranno organizzate o approvate da codesto Comitato, dovranno garantire le
direttive di cui al “Protocollo per la ripresa delle competizioni su pista di atletica leggera – COVID19” della
FIDAL.

6.

NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non espressamente menzionato nel presente documento valgono le norme in vigore della
FIDAL e del R.T.I. del GGG. Il Comitato Provinciale FIDAL Lecce 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.

ATTIVITÀ PROMOZIONALE
NORME GENERALI

L'attività è aperta, nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria e assicurativa, anche agli alunni delle scuole
aderenti ai Campionati Studenteschi e ai tesserati per Enti di Promozione Sportiva, che saranno regolarmente
inseriti nelle classifiche insieme ai tesserati FIDAL. L’attività è aperta anche agli alunni delle Scuole non aderenti
ai Campionati Sportivi Studenteschi, su richiesta delle Scuole interessate al Comitato Regionale competente
per territorio.
REGOLAMENTO CATEGORIE ESORDIENTI F/M (5-11 anni)

Gli Esordienti sono suddivisi in tre fasce d’età secondo il seguente schema:
EM5: 5-6-7 anni (NATI 2016-2014)
• EF5:
5-6-7 anni
(NATE 2016-2014)
EF8
EM8: 8-9 anni
•
:
8-9 anni
(NATE 2013-2012)
(NATI 2013-2012)
EM10: 10-11 anni (NATI 2011-2010)
• EF10:
10-11 ANNI (NATE 2011-2010)
Programma gare esordienti EF5/EM5 (Esordienti C)

• Corse:

corsa campestre, corsa in montagna e corsa su strada (da km 0,200 a km 0,400); metri 50
piani (con partenza in piedi); metri 200; metri 50 ostacoli (con partenza in piedi, 5 hs h 20
in plastica, distanze: 12,00 - 4 x 7,00 - 10,00); marcia metri 600; staffetta 4x50 metri (deve
essere disputata in corsia con partenza dai metri 200 senza zona di cambio);

• Salti:

alto; lungo (con battuta libera in area delimitata di 1 m x 1,22 m. Il salto sarà misurato dal
bordo della pedana);

• Lanci:

vortex; palla a sfratto da 1 kg (propedeutico al lancio del martello); peso in gomma da 500
grammi;

• Prove Multiple: biathlon EF5/EM5 (ipotesi A: 50 m piani e lancio del vortex; ipotesi B: salto in alto e 200
metri; ipotesi C: 50 metri hs h 20 in plastica e salto in lungo; ipotesi D: salto in alto e lancio
del peso).
Programma gare esordienti EF8/EM8 (Esordienti B)

• Corse:

corsa campestre, corsa in montagna e corsa su strada (da km 0,300 a km 0,600); metri 50
piani (con partenza in piedi); metri 400; metri 50 ostacoli (con partenza in piedi, 5 hs h 40
in plastica, distanze: 12,00 - 4 x 7,00 - 10,00); marcia metri 800; staffetta 4x50 metri (deve
essere disputata in corsia con partenza dai metri 200 senza zona di cambio);

• Salti:

alto; lungo (con battuta libera in area delimitata di 1 m x 1,22 m. Il salto sarà misurato dal
bordo della pedana);

• Lanci:

vortex; palla a sfratto da 1 kg (propedeutico al lancio del martello); peso in gomma da 750
grammi;

• Prove Multiple: biathlon EF8/EM8 (ipotesi A: 50 m piani e lancio del vortex; ipotesi B: salto in alto e 400
metri; ipotesi C: 50 metri hs h 40 in plastica e salto in lungo; ipotesi D: 50 m piani e lancio
del peso).
Programma gare esordienti EF10/EM10 (Esordienti A)

• Corse:

corsa campestre, corsa in montagna e corsa su strada (da km 0,500 a km 1); metri 50 piani
(con partenza in piedi); metri 50 ostacoli (con partenza in piedi, 5 hs h 50 per EF10, 5 hs h
60 in plastica per EM10, distanze: 12,00 - 4 x 7,00 - 10,00); metri 600; marcia metri 1.000;
staffette 4x50 – 5x80 (le staffette 4x50 e 5x80 devono essere disputate in corsia
rispettivamente con partenza dai metri 200 e dai metri 400 – con zona di cambio di 30
metri e ammonizione collettiva, ma senza sanzione);

• Salti:

alto; lungo (con battuta libera in area delimitata di 1 m x 1,22 m. Il salto sarà misurato dal
bordo della pedana);

• Lanci:

giavellottino; palla a sfratto da 1 kg (propedeutico al lancio del martello); peso in gomma
da 1 kg;

• Prove Multiple: biathlon EF10 (ipotesi A: 50 m piani e lancio del giavellottino; ipotesi B: salto in alto e 600
metri; ipotesi C: 50 metri hs h 50 e salto in lungo; ipotesi D: 50 m piani e lancio del peso) e
triathlon EM 10 (ipotesi A: 50 m piani, salto in alto e lancio del giavellottino; ipotesi B: salto
in lungo, lancio del giavellottino e 600 metri; ipotesi C: 50 metri hs h 60 in plastica, salto in
alto e lancio del giavellottino; ipotesi D: 50 m piani, lancio del peso e salto in alto).
Nei concorsi (lungo, vortex o giavellottino, palla a sfratto e peso) sia individuali che inseriti nelle Prove Multiple,
le prove a disposizione per ogni atleta sono tre, mentre nell’alto le prove per ogni atleta sono un massimo di
due per ciascuna misura, con una progressione decisa dal Delegato Tecnico in accordo col Fiduciario Tecnico.
Alle gare di marcia non si applica la Penalty Zone Rule descritta al p. 10.11 delle Disposizioni Generali.

REGOLAMENTO CATEGORIE RAGAZZE/I 12-13 anni (NATE/I 2009-2008)
Programma gare

• Corse:

corsa campestre, corsa in montagna e corsa su strada (distanza massima 1,5 km); metri 60
piani; metri 300; metri 600; metri 1.000; metri 60 ostacoli h 60 (RF); metri 60 ostacoli h 76
(RM); 200 metri ostacoli h 60 (RF/RM); marcia metri 2.000; staffette 3 x 800 metri e 4 x
100 metri (partenza e passaggio del testimone entro la zona cambio, ma senza squalifica
per cambio fuori zona);

• Salti:

alto; lungo;

• Lanci:

peso gomma Kg 2; giavellotto 400 gr; disco 750 gr. RF; disco 1 kg RM; martello 2 kg RF;
martello kg 3 RM;

• Prove Multiple: triathlon RF (Ipotesi A: 60 hs h 60, giavellotto gr 400, salto in lungo; ipotesi B: salto in alto,
salto in lungo, 600 m; ipotesi C: 60 metri piani, lancio del peso, salto in alto); tetrathlon RM
(60 hs h 76, giavellotto gr 400, salto in lungo, 600 metri; ipotesi B: 60 metri piani, lancio del
peso, salto in lungo, 600 metri; ipotesi C: 60 hs h 76, giavellotto gr 400, lancio del peso,
salto in alto).
È obbligatorio l’uso dei blocchi di partenza. Distanze e altezze degli ostacoli nei metri 60 hs RF/RM: 6
ostacoli, RF h 0,60 e RM h 0,76, distanze metri 12,00 - 5 x metri 7,50 - metri 10,50. Distanze e altezze degli
ostacoli nei metri 200 hs RF/RM: 5 ostacoli h 0,60, distanze metri 20,00 - 4 x metri 35,00 - 40,00. Nei
concorsi (giavellotto, disco, martello) sia individuali che inseriti nelle Prove Multiple, le prove a disposizione
per ogni atleta sono tre, mentre nell’alto le prove per ogni atleta sono un massimo di tre per ciascuna
misura. Le progressioni saranno stilate dal Delegato Tecnico della manifestazione, in accordo con il Fiduciario
Tecnico. Alle gare di marcia si applica la Penalty Zone Rule descritta al p. 10.11 delle Disposizioni Generali e
disciplinata dalla Reg. 54.7.3 del RTI, con la possibilità di derogare applicando il tempo di permanenza nella
Penalty Zone al tempo di arrivo, senza far sostare l’atleta.

REGOLAMENTO CATEGORIE CADETTE/I 14-15 anni (NATE/I 2007-2006)
Programma gare

Tutte le gare disputabili e previste nel C.d.S. (si vedano le norme attività 2021).

MANIFESTAZIONI SU PISTA

Tutte le manifestazioni devono ter conto dell’EMERGENZA COVID-19 di cui alle premesse.
Dopo la stesura del calendario e dei dispositivi delle singole manifestazione, per assecondare le esigenze degli
atleti, in alcune occasioni, sarà consentito inserire fino ad un massimo di 4 gare di contorno per le categorie
non contemplate dalla manifestazione, una gara di velocità, una di mezzofondo, un salto e un lancio. Nel corso
della stagione, le gare proposte dalle società, devono comunque soddisfare un vincolo di turnazione nelle
specialità. Le richieste, motivate, devono essere inviate al Comitato Provinciale FIDAL Lecce oppure, nel caso
di manifestazioni interprovinciali (Brindisi, Lecce e Taranto), a quello organizzatore e per conoscenza agli altri
C.P., dai Presidenti delle società attraverso la mail federale. In caso di più richieste, queste verranno soddisfatte
in ordine di arrivo, per un massimo di 1 gara per richiesta fino al raggiungimento delle 4 gare possibili. Le
richieste devono giungere entro e non oltre 20 giorni dalla data della manifestazione per poter essere inserite
nei regolamenti con largo anticipo rispetto alla manifestazione.
I C.d.S. categoria Ragazzi e i Campionati provinciali per le categorie Esordienti e Ragazzi verranno disputati se
le nuove disposizioni legate alla fase di emergenza Covid-19 lo consentiranno. In tal caso si utilizzeranno le
date programmate per i Campionati e le manifestazioni della categoria Cadetti includendo, alternativamente,
i Campionati per le categorie Ragazzi ed Esordienti.
Tutto quanto descritto nel presente documento ha carattere temporaneo e strettamente legato alla fase di
emergenza Covid-19. Resta inteso che qualora venissero emanate dal Governo e/o dalle Autorità Locali nuove
disposizioni, queste andranno immediatamente recepite e applicate. Tutte le manifestazioni che verranno
organizzate o approvate da codesto Comitato, dovranno garantire le direttive di cui al “Protocollo per la ripresa
delle competizioni su pista di atletica leggera – COVID19” della FIDAL.
C.d.S. fase (inter)provinciale su pista, categoria Cadetti F/M

I Comitati Provinciali FIDAL Brindisi, Lecce e Taranto indicono ed organizzano la Fase Provinciale dei Campionati
di Società su pista Cadetti F/M. L’accesso al campo sarà concesso a max 2 tecnici per ogni società.
Programma gare – sabato 22 e domenica 23 maggio – sede: Lecce

Prima giornata categoria Cadette: 80 hs - 300 - 2.000 - alto - triplo (battuta metri 7 e metri 9) - peso kg 3 giavellotto gr 400 - marcia km 3.
Seconda giornata categoria Cadette: 300 hs - 80 - 1.000 -1.200 st - staffetta 4x100 - lungo - disco kg 1 - martello
kg 3 - disco kg 1.
Prima giornata categoria Cadetti: 100 hs - 300 - 2.000 - lungo - martello kg 4 - giavellotto gr 600 - marcia km
5.
Seconda giornata categoria Cadetti: 300 hs - 80 - 1.000 - 1.200 st - staffetta 4x100 - alto - triplo (battuta metri
9 e metri 11) - peso kg 4 - disco kg 1,5.
80 hs: 8 ostacoli, h 0,76 distanze 13,00 m - 7 x 8 m - 11,00 m. 100 hs: 10 ostacoli, h 0,84 distanze 13,00 m - 9
x 8,50 m - 10,50 m. 300 hs: 7 ostacoli, h 0,76 distanze 50 m - 6 x 35 m - 40 m. 1200 st: 10 barriere h 0,76 senza
riviera. Nei concorsi le prove a disposizione sono sei, tre di qualificazione e tre di finale mentre nell’alto le
prove per ogni atleta sono un massimo di tre per ciascuna misura.
Partecipazione
Alla manifestazione possono partecipare le sole società affiliate FIDAL nel 2021 il cui codice federale inizi per
BR, LE e TA. Ogni atleta può prendere parte ad un massimo di 2 gare individuali e una staffetta nell’arco delle
due giornate, e comunque a non più di due gare nella stessa giornata. I partecipanti alle gare di metri 1.000,
2.000, 1.200 st e marcia km 3/5 possono partecipare ad una sola gara nell’arco della stessa giornata. È
consentita la partecipazione alla gara dei metri 1.200 st e 1.000 agli atleti/e che hanno disputato i metri 2.000
e marcia km 3 e km 5 il giorno precedente.

Iscrizione
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura online. Pettorali a cura delle società. A
parziale deroga della regola 5.7 del RTI, gli atleti sono autorizzati ad indossare un solo pettorale anche per le
gare di lanci e di corse, oltre che di salti. Nessun atleta sarà autorizzato a gareggiare senza pettorale.
Norme di classifica

• Per ciascuna gara verranno attribuiti punteggi in base alle vigenti tabelle di punteggio. Ogni società potrà
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.
• 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.
Manifestazione (inter)provinciale Tetrathlon Cadetti F/M

I Comitati Provinciali FIDAL Brindisi, Lecce e Taranto indicono ed organizzano una manifestazione di prove
multiple su pista per la categoria Cadetti F/M. L’accesso al campo sarà concesso a max 2 tecnici per ogni
società.
Programma gare – sabato 29 maggio – sede: Lecce

Categoria Cadette: 80 piani, giavellotto gr 400, lungo, 600 metri
Categoria Cadetti: 80 piani, giavellotto gr 600, lungo, 600 metri
Iscrizione
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura online. Pettorali a cura delle società. A
parziale deroga della regola 5.7 del RTI, gli atleti sono autorizzati ad indossare un solo pettorale anche per le
gare di lanci e di corse, oltre che di salti. Nessun atleta sarà autorizzato a gareggiare senza pettorale.
Norme di classifica
Non sono previste premiazioni.
Campionati Provinciali Individuali Cadetti F/M

I Comitati Provinciali FIDAL Brindisi, Lecce e Taranto indicono ed organizzano la i Campionati Provinciali
Individuali su pista Cadetti F/M. L’accesso al campo sarà concesso a max 2 tecnici per ogni società.
Programma gare – sabato 12 e domenica 13 giugno – sede: Lecce

Prima giornata categoria Cadette: 80 hs - 300 - 2.000 - alto - triplo (battuta metri 7 e metri 9) - peso kg 3 giavellotto gr 400 - marcia km 3.
Seconda giornata categoria Cadette: 300 hs - 80 - 1.000 -1.200 st - staffetta 4x100 - lungo - disco kg 1 - martello
kg 3 - disco kg 1.
Prima giornata categoria Cadetti: 100 hs - 300 - 2.000 - lungo - martello kg 4 - giavellotto gr 600 - marcia km
5.
Seconda giornata categoria Cadetti: 300 hs - 80 - 1.000 - 1.200 st - staffetta 4x100 - alto - triplo (battuta metri
9 e metri 11) - peso kg 4 - disco kg 1,5.
80 hs: 8 ostacoli, h 0,76 distanze 13,00 m - 7 x 8 m - 11,00 m. 100 hs: 10 ostacoli, h 0,84 distanze 13,00 m - 9
x 8,50 m - 10,50 m. 300 hs: 7 ostacoli, h 0,76 distanze 50 m - 6 x 35 m - 40 m. 1200 st: 10 barriere h 0,76 senza

riviera. Nei concorsi le prove a disposizione sono sei, tre di qualificazione e tre di finale mentre nell’alto le
prove per ogni atleta sono un massimo di tre per ciascuna misura. La progressione del salto in alto salirà di
almeno 2 centimetri. Sarà permessa una misura di ingresso, ma una volta superata l’atleta dovrà seguire la
progressione prevista. Se un atleta dovesse rimanere solo in gara, avrà la possibilità di richiedere una misura
a scelta. Non è previsto lo spareggio.
Nella gara di marcia sarà applicata la Penalty Zone Rule, prevista dall’art. 54.7.3 RT, con un transito di 30
secondi.
Le gare di corsa dei metri 80, 80 hs, 100 hs, 300 e 300 hs sia femminili che maschili si disputeranno con batterie
e finali A e B. Le altre gare di corsa si disputeranno a serie. In caso di più serie, l’ultima sarà quella con i migliori
tempi accreditati. Criteri di passaggio da batterie a finali:
• per le gare che si svolgono su 2 batterie la Finale A sarà disputata dai primi 2 classificati di ogni batteria più
il miglior tempo, mentre la Finale B sarà disputata dagli ulteriori 5 migliori tempi;
• per le gare che si svolgono su 3 batterie la Finale A sarà disputata dal vincitore/vincitrice di ogni batteria
più i 2 migliori tempi, mentre la Finale B dagli ulteriori 5 migliori tempi;
• per le gare che si svolgono su 4 batterie la Finale A sarà disputata dal vincitore/vincitrice di ogni batteria
più il miglior tempo, mentre la Finale B dagli ulteriori 5 migliori tempi;
• per le gare che si svolgono su 5 batterie o più la Finale A sarà disputata dai migliori 5 tempi, mentre la Finale
B dagli ulteriori 5 migliori tempi.
Partecipazione
Alla manifestazione possono partecipare le sole società affiliate FIDAL nel 2021 il cui codice federale inizi per
BR, LE e TA. Ogni atleta può prendere parte ad un massimo di 2 gare individuali e una staffetta nell’arco delle
due giornate, e comunque a non più di due gare nella stessa giornata. I partecipanti alle gare di metri 1.000,
2.000, 1.200 st e marcia km 3/5 possono partecipare ad una sola gara nell’arco della stessa giornata. È
consentita la partecipazione alla gara dei metri 1.200 st e 1.000 agli atleti/e che hanno disputato i metri 2.000
e marcia km 3 e km 5 il giorno precedente.
Iscrizione
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura online. Pettorali a cura delle società. A
parziale deroga della regola 5.7 del RTI, gli atleti sono autorizzati ad indossare un solo pettorale anche per le
gare di lanci e di corse, oltre che di salti. Nessun atleta sarà autorizzato a gareggiare senza pettorale.
Norme di classifica
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara e di ogni categoria. Ai vincitori di ogni categoria sarà
assegnata la maglia di Campione Provinciale. Agli atleti vincitori di più gare sarà comunque assegnata una sola
maglia di campione provinciale.

Campionati Provinciali Individuali e di Società Cadetti F/M Prove Multiple

I Comitati Provinciali FIDAL Brindisi, Lecce e Taranto indicono ed organizzano i Campionati Provinciali
Individuali e di Società su pista di Prove Multiple Cadetti F/M. L’accesso al campo sarà concesso a max 2 tecnici
per ogni società.
Programma gare – sabato 24 e domenica 25 luglio – sede: da definire (Brindisi o Lecce)

Categoria Cadette: Pentathlon (80 hs - alto - giavellotto - lungo - 600)
Categoria Cadetti: Esathlon (100 hs - alto - giavellotto - lungo - disco - 1.000)
Prima giornata categoria Cadette: 80 hs, alto e giavellotto
Seconda giornata categoria Cadette: lungo e 600
Prima giornata categoria Cadetti: 100 hs, alto giavellotto
Seconda giornata categoria Cadetti: lungo, disco e 1.000
Nei concorsi le prove a disposizione sono 3 per ogni atleta mentre nell’alto le prove per ogni atleta sono un
massimo di tre per ciascuna misura. La progressione del salto in alto salirà di almeno 3 centimetri. Sarà
permessa una misura di ingresso, ma una volta superata l’atleta dovrà seguire la progressione prevista. Se un
atleta dovesse rimanere solo in gara, non avrà la possibilità di richiedere una misura a scelta. Non è previsto
lo spareggio.
Nella gara di marcia sarà applicata la Penalty Zone Rule, prevista dall’art. 54.7.3 RT, con un transito di 30
secondi.
Le gare di corsa vanno svolte in serie.
Sarà concesso un periodo di pausa di almeno 30 minuti tra una gara e l’altra.
Partecipazione
Alla manifestazione possono partecipare le sole società affiliate FIDAL nel 2021 il cui codice federale inizi per
BR, LE e TA.
Iscrizione
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura online. Pettorali a cura delle società. A
parziale deroga della regola 5.7 del RTI, gli atleti sono autorizzati ad indossare un solo pettorale anche per le
gare di lanci e di corse, oltre che di salti. Nessun atleta sarà autorizzato a gareggiare senza pettorale.
Norme di classifica
Ai fini delle classifiche delle Prove Multiple i risultati verranno rapportati alle apposite tabelle di punteggio.
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. Ai vincitori di ogni categoria sarà assegnata la maglia
di Campione Provinciale.
La classifica per i C.d.S. Provinciali verrà determinata utilizzando da un minimo di 1 punteggio fino ad un
massimo di 3 punteggi di atlete/i della stessa Società. La società prima nella rispettiva classifica sarà
proclamata Campione Provinciale femminile e maschile.

Manifestazione (inter)provinciale conclusiva Cadetti F/M

I Comitati Provinciali FIDAL Brindisi, Lecce e Taranto indicono ed organizzano una manifestazione conclusiva
su pista per la categoria Cadetti F/M. L’accesso al campo sarà concesso a max 2 tecnici per ogni società.
Programma gare – sabato 16 ottobre – sede: da definire (Brindisi o Lecce)

Categoria Cadette: gare da definire
Categoria Cadetti: gare da definire
Iscrizione
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura online. Pettorali a cura delle società. A
parziale deroga della regola 5.7 del RTI, gli atleti sono autorizzati ad indossare un solo pettorale anche per le
gare di lanci e di corse, oltre che di salti. Nessun atleta sarà autorizzato a gareggiare senza pettorale.
Norme di classifica

Non sono previste premiazioni.
Manifestazioni proposte dalle società e indette dal Comitato Provinciale FIDAL

Se le nuove disposizioni legate alla fase di emergenza Covid-19 lo consentiranno le società potranno proporre
le proprie manifestazioni. Tali manifestazioni devono consentire la partecipazione degli atleti ad almeno due
gare e tra tutte le categorie previste per quelle giovanili e per la categoria Allievi le gare proposte devono
comprenderne alcune riconducibili alla formula biathlon.

Progetti del Comitato Provinciale FIDAL Lecce

Il protrarsi della pandemia di COVID-19 non consente una programmazione certa, soprattutto per quanto
riguarda le categorie giovanili, sia dal punto di vista delle manifestazioni che dei progetti, in quest’ultimo caso
a causa delle risorse economiche sempre più esigue. Ciò nonostante, il Comitato Provinciale FIDAL Lecce, oltre
ad indire le manifestazioni precedentemente descritte, propone i progetti di seguito illustrati che sosterrà non
appena le condizioni economiche, attualmente dedicate completamente ad organizzare le manifestazioni
suddette, lo permetteranno.
Formula biathlon

Il progetto intende premiare la multidisciplinarietà individuale e perseguita dalle Società.
Classifiche individuali basate sui migliori 3 punteggi ottenuti su biathlon differenti tra quelli disputati in tutte
le manifestazioni a cui l’atleta ha partecipato. Saranno premiati le prime tre atlete e i primi tre atleti per ogni
categoria (Esordienti A, B e C, Ragazzi, Cadetti e Allievi).
I punteggi accoppiati delle gare biathlon per le Categorie Esordienti e Ragazzi (F e M) saranno attribuiti sulla
base dei piazzamenti (ogni gara attribuisce 30 punti al primo, 25 al secondo, 20 al terzo, 15 al quarto, 10 al
quinto, 9 al sesto e così via scalando di un punto fino ad attribuire un punto al quattordicesimo. A tutti gli atleti
classificatisi dal quindicesimo posto in poi viene attribuito comunque 1 punto. Ad esempio un atleta che in una
competizione partecipasse a due gare che fanno parte di un biathlon e si classificasse primo in una gara e
quinto nell’altra, acquisirebbe 40 punti ai fini della Formula biathlon).
I punteggi accoppiati delle gare biathlon per le categorie Cadetti e Allievi (F e M) saranno attribuiti sulla base
delle tabelle punteggio.
Saranno premiati le prime tre atlete ed i primi tre atleti di ogni categoria (Esordienti A, B e C, Ragazzi, Cadetti
e Allievi).
Classifiche di società basate sui migliori 3 punteggi biathlon differenti e che coprano specialità di tutti e tre i
settori (2 corse, 2 lanci e 2 salti) di 5 atleti F e M per ogni categoria (Esordienti A e B, Ragazzi, Cadetti e Allievi).
Per tutte le categorie, comprese le categorie Cadetti e Allievi, si utilizzeranno i punteggi accoppiati attribuiti
sulla base dei piazzamenti di cui prima e non delle tabelle punteggio.
Saranno premiate le prime cinque società.
Le società devono autocertificare le gare biathlon delle proprie atlete e dei propri atleti.
A causa dell’EMERGENZA COVID-19 di cui alle premesse, nel caso le competizioni per le categorie Esordienti e
Ragazzi (F e M) non si potranno svolgere, ai fini della classifica di società saranno considerate solo le gare
disputate dalle categorie Cadetti e Allievi (F e M).
Le gare biathlon che le atlete e gli atleti di tutte le categorie (dagli esordienti agli allievi) possono disputare ai
fini delle classifiche individuali e di Società possono essere scelte tra tutte le combinazioni di coppie di gare di
settori differenti previste nelle ipotesi delle Prove Multiple del programma gare di categoria di cui al presente
regolamento.
Corri, Salta, Lancia… e Marcia!
Classifiche individuali basate sui migliori 2 punteggi accoppiati considerando due corse differenti (una di
velocità e/o una di ostacoli e/o una di mezzo fondo), oppure 2 salti differenti (uno estensione e uno
elevazione), oppure 2 lanci differenti (uno tra peso e giavellotto/vortex/giavellottino, l’altro tra disco e
martello/palla a sfratto), oppure di una gara di marcia e un’altra gara di corsa o concorso. I punteggi accoppiati
delle gare per le Categorie Esordienti e Ragazzi (F e M) saranno attribuiti sulla base dei piazzamenti (ogni gara
attribuisce 30 punti al primo, 25 al secondo, 20 al terzo, 15 al quarto, 10 al quinto, 9 al sesto e così via scalando
di un punto fino ad attribuire un punto al quattordicesimo. A tutti gli atleti classificatisi dal quindicesimo posto
in poi viene attribuito comunque 1 punto. Ad esempio un atleta che in una competizione partecipasse ad una
gara di salto in lungo e ad un’altra competizione partecipasse ad una gara di salto in alto e si classificasse primo
in una gara e quinto nell’altra, acquisirebbe 40 punti ai fini del Corri, Salta, Lancia… e Marcia!).

I punteggi accoppiati delle gare per le categorie Cadetti e Allievi (F e M) saranno attribuiti sulla base delle
tabelle punteggio.
Saranno premiati le prime tre atlete ed i primi tre atleti di ogni categoria (Esordienti A, B e C, Ragazzi, Cadetti
e Allievi). A parità di punteggio di accoppiata, i piazzamenti saranno attribuiti sulle accoppiate con punteggio
immediatamente inferiore.
Classifiche di società basate sui migliori 8 punteggi accoppiati (due per le corse, due per i salti, due per i lanci
e due per la marcia) delle proprie atlete e dei propri atleti per ogni categoria (Esordienti A e B, Ragazzi, Cadetti
e Allievi). Per tutte le categorie, comprese le categorie Cadetti e Allievi si utilizzeranno i punteggi accoppiati
attribuiti sulla base dei piazzamenti di cui prima e non delle tabelle punteggio.
Saranno premiate le prime cinque società.
Le società devono autocertificare le gare delle proprie atlete e dei propri atleti.
A causa dell’EMERGENZA COVID-19 di cui alle premesse, nel caso le competizioni per le categorie Esordienti e
Ragazzi (F e M) non si potessero svolgere, ai fini della classifica di società saranno considerate solo le gare
disputate dalle categorie Cadetti e Allievi (F e M).
Provinciamoci

Il Comitato Provinciale FIDAL Lecce intende sostenere le Società che trattengono in provincia le proprie atlete
e i propri atleti delle categorie Cadetti e Allievi.
Saranno sommati i punteggi delle migliori prestazioni tabellari di tutte le atlete e di tutti gli atleti delle categorie
Cadetti e Allievi di tutte le Società della Provincia.
Saranno premiate le prime cinque Società.

