
Salento Allievi 

 
 

Il Comitato Provinciale FIDAL intende sostenere il livello tecnico raggiunto, fornendo un supporto 

che possa anche essere da stimolo agli atleti a continuare con l’attività e restare tesserati per società 

della provincia. 

Il progetto è rivolto agli atleti della categoria Allievi, tesserati per società della Provincia di Lecce, 

che nel corso della stagione abbiano conseguito dei risultati di seguito indicati. La modalità di 

intervento sarà il sostegno economico, ai singoli atleti, basato esclusivamente sul merito sportivo 

seguendo i criteri che fanno parte del presente progetto. 
 

Per l’individuazione dei risultati farà fede quanto pubblicato nelle classifiche/graduatorie sul sito 

ufficiale della Fidal. 

I premi saranno assegnati secondo la seguente tabella: 

1. Minimo per i Campionati Italiani di categoria   € 50,00 (cinquanta/00) 

2. Finalista ai Campionati Italiani di categoria   € 70,00 (settanta/00) 

3. Podio ai Campionati Italiani di categoria   € 100,00 (cento/00) 

4. Campione Italiano di categoria     € 200,00 (duecento/00) 

5. Convocazione nella Nazionale      € 150,00 (centocinquanta/00) 

6. Partecipazione ai Campionati Europei     € 300,00 (trecento/00) 

7. Punteggio tabellare 780 punti      € 100,00 (cento/00) 

8. Punteggio tabellare 700 punti     € 50,00 (cinquanta/00) 

Saranno considerati risultati indoor e outdoor. 

I premi che rientrino nello stesso criterio non sono cumulabili, pertanto, anche se l’atleta otterrà più 

risultati utili al raggiungimento del premio stesso, questo sarà erogato una sola volta (es. l’atleta 

finalista ai campionati italiani di categoria sia nei 100mt sia nei 200mt avrà diritto solo ad un 

rimborso di € 70,00; oppure l’atleta che ottiene il minimo per la partecipazione ai campionati italiani 

di categoria sia nel salto in lungo sia nei 100mt avrà diritto solo ad un rimborso di € 50,00; l’atleta 

che raggiungerà il punteggio tabellare previsto in più specialità o in più gare nella stessa specialità 

avrà diritto al rimborso per solo una volta). 

 

I premi ottenuti in base ai criteri suesposti, saranno erogati come segue: 

per l’attività indoor 

- il 100% entro giugno 2019 

per l’attività outdoor 

- il 50% entro dicembre 2019 

- il restante 50% entro aprile 2020 e comunque condizionato al rinnovo del tesseramento con 

una società della Provincia di Lecce per l’anno 2020. 

 

 


