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TRIPLO   STARS   2016 
 LECCE CAMPO S.ROSA mercoledì 01 giugno 2016 ore 16.00 
 

Il Comitato Provinciale FIDAL LECCE indice e organizza la 6° edizione della manifestazione su pista 

denominata “Triplo Stars” e riservata agli atleti tesserati Fidal delle cat. Assolute m/f. La manifestazione 

si svolgerà a Lecce presso il campo “L.Montefusco” quartiere S. ROSA il giorno mercoledì 01 giugno 

2016 secondo il programma gare sotto indicato. La manifestazione è aperta alla partecipazione degli atleti 

della categoria Cadetti/e, in forma promozionale, per i quali non è prevista premiazione. 
 

PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE 

mt. 5.000 – Lancio del Disco – Salto Triplo 

 I concorsi saranno disputati con eliminatorie e finali, alle quali parteciperanno i primi 8 atleti. Nel salto 

triplo vi sarà battuta unica pari a mt. 11 per gli uomini e mt. 9 per le donne. Nel lancio del disco 

l’attrezzo da utilizzare sarà da Kg.2,0 per gli uomini e Kg.1,0 per le donne; 

 Le iscrizioni dovranno effettuarsi anticipatamente via mail all’indirizzo info@fidal-lecce.it entro le ore 

12.00 di martedì 31 maggio, e confermate sul campo di gara consegnando i tagliandi compilati, completi 

di categoria/anno di nascita dell’atleta e migliore prestazione personale nella gara in cui si iscrive, entro 

le ore 15.45 presso la segreteria giudici; 

 La quota d’iscrizione è fissata in € 2,00 per atleta; 

 L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento, nonché al riconoscimento di essere 

idonei alla pratica dell’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi 

responsabilità per eventuali danni a persone o cose, prima durante e dopo la gara; 
 

 Premiazioni: 

 ai primi tre classificati maschili e femminili in assoluto indipendentemente dalla categoria di 

appartenenza; 

 rimborso spese per la partecipazione di € 50,00 (cinquanta/00), ai vincitori di ogni specialità che 

otterranno una prestazione uguale o superiore alle seguenti: 

mt. 5000 : 14’57”9 – 18’08”2    lancio del disco : 45,05 – 41,67    salto triplo : 14,23 – 12,28 

 premio di classifica di € 50,00 (cinquanta/00), al vincitore della gara che migliorerà i seguenti 

primati della manifestazione (non cumulabili con il premio per la prestazione): 
 

Mt. 5.000 17’02”6 anno 2015 Francesco Caliandro (Podistica Palagiano) 

18’41”2 anno 2015 Luana Boellis (Atletica Carovigno) 

Salto triplo mt. 16,95 anno 2011 Daniele Greco (Fiamme Oro Padova) 

mt. 12,67 anno 2011 e 2012 Francesca Lanciano (Salento Atletica Matino) 

Lancio del disco mt. 39,32 anno 2015 Emanuele Podo (Salento Atletica Matino) 
 

 Eventuali reclami, accompagnati dalla prescritta tassa federale, vanno inoltrati per iscritto al giudice 

d’appello della manifestazione entro 15 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali; 

 Il Comitato Provinciale Fidal di Lecce, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano 

accadere a persone, cose e terzi prima, durante e dopo le gare; 

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

vigente. 
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ORARIO  GARA  DI  MERCOLEDI’ 01 GIUGNO 
 

ore 15.45 RIUNIONE GIURIA, CONCORRENTI E CONFERMA ISCRIZIONI 

ore 16.00 Lancio del Disco maschile e femminile 

ore 16.15 Salto Triplo femminile     a seguire     Salto Triplo maschile 

ore 17.15 5.000 metri femminili     a seguire     5.000 metri maschili 
 

 
 

Lecce, 12 maggio 2016        C.P. Fidal Lecce 

 

 

C.R. FIDAL PUGLIA – SETTORE TECNICO 

VISTO SI APPROVA 13/5/2016 

F.TO DOMENICO ALTOMARE F.T.R. 


