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STADION 192 – 4° prova regionale master su pista 
Lecce Campo Scuola “L. Montefusco” sabato 17 settembre 2016 

 

Il Comitato Regionale della Fidal Puglia, area master indice ed il Comitato Provinciale della FIDAL 
LECCE organizza, in collaborazione con il CUS Lecce, la 4° prova del circuito STADION 2016. 

La manifestazione si svolgerà a Lecce sabato 17 settembre 2016 presso il campo scuola “L. 
Montefusco” rione S.Rosa con riunione giurie e concorrenti alle ore 14.30 ed inizio gare alle ore 15.00 

secondo l’allegato dispositivo. 
 

Possono partecipare alla manifestazione tutte le società della regione con un numero illimitato di 

concorrenti in regola con il tesseramento 2016 del settore SENIORES di ambo i sessi. Per quanto 

riguarda gli attrezzi da gara si fa specifico riferimento alla normativa federale vigente ed alle tabelle 

riportate a pagina 195/196 del “Vademecum attività 2016”. 
 

PROGRAMMA TECNICO 

Corse: mt. 200 – 400 – 1.500 – 3.000 

Lanci: Getto del Peso – Lancio del Martello – Lancio del Martello con Maniglia 
Salti: Salto Triplo – Salto in Alto 
 

NORME TECNICHE 

Ogni concorrente potrà disputare un massimo di 2 gare, ad eccezione dei partecipanti alle gare dei mt. 

1.500/3.000. Tutte le gare si disputeranno in serie mentre per i lanci e i salti in estensione ogni atleta 
avrà a disposizione 4 prove. 
 

ISCRIZIONI 

La quota di iscrizione è fissata in euro 3,00 (tre/00) per atleta gara e va versata al ritiro dei pettorali. 

Le iscrizioni corredate dai dati della società (codice Fidal), cognome, nome, numero tessera, 

categoria/anno di nascita e migliore prestazione personale nella gara in cui si iscrive,  devono 

pervenire entro le ore 20.00 di mercoledì 14 settembre 2016 all’indirizzo di posta elettronica: 

raimondicarmelo@libero.it . La conferma iscrizioni va effettuata presso la segreteria giudici entro le 

ore 14.45. 

ORARIO GARE sabato 17 settembre 2016  
Ore 14.30 Ritrovo Giurie e Concorrenti – Conferma iscrizioni 

Ore 15.00 INIZIO GARE : Lancio del martello maschile e femminile 

Ore 15.30 mt. 200 femminili – salto in Alto maschile e femminile 

Ore 16.00 mt. 200 maschili – getto del Peso maschile e femminile 

Ore 16.30 mt. 1.500 maschili e femminili – salto Triplo maschile e femminile  

Ore 17.00 mt. 3.000 maschili e femminili  – lancio del Martello con maniglia maschile e femminile 

Ore 18.00 mt. 400 maschile e femminile 

IL PRESENTE ORARIO GARE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN RELAZIONE AL 

NUMERO DEGLI ATLETI CONFERMATI. Tutte le gare comunque si intendono a seguire. 
Eventuali reclami accompagnati dalla prescritta tassa federale vanno presentati per iscritto al giudice 

di appello della manifestazione entro 30 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali. 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento alla normativa federale 

vigente ed al regolamento specifico del trofeo STADION 192 anno 2016. 
 

Lecce, 08 luglio 2016          Comitato Provinciale Fidal Lecce 

Presidente Sergio Perchia 


