
Pista 

II° GRAN PRIX TRACK&FIELD 
2a Tappa – Walk&Run 

Matera Campo Scuola “R. Duni” 
Domenica 28 Maggio 2017 

Il C.R. FIDAL Basilicata indice e organizza in collaborazione con la società Sport Team Venosa la 2^ 
tappa del II° Gran Prix Track&Field denominata Walk&Run. 

Dispositivo Tecnico - Organizzativo: 
Organizzazione: C.R. Fidal Basilicata – Sport Team Venosa 
Cronometraggio: manuale 
Impianto:  Campo Scuola “R. Duni” 
Iscrizioni:  direttamente sul campo 

Programma gare Gran Prix 
Esord. M/F: 600 - marcia km1 
Ragazzi/e: 1000 – marcia km2 
Cadetti/e: 2000 – marcia km3 F – marcia km5 M 
Allievi M/F: 1500 
A/J/P/S   M/F: 5000 – marcia km5 

Programma gare contorno 
Esord. M/F: 50 – lungo F – peso M 
Ragazzi/e: lungo F – giavellotto M 
Cadetti/e: triplo F – alto M – peso M – giavellotto F 
A/J/P/S   M/F: lungo F- peso M 

Norme di partecipazione 
Alla manifestazione possono partecipare tutte le società, regolarmente affiliate per la stagione in 
corso, con un numero illimitato di atleti in regola con il tesseramento 2017. Ogni atleta nell’ambito 
della Tappa Gran Prix può prendere parte ad una sola gara del Grand Prix e non più di due gare 
nell’arco della manifestazione di tappa. 
Nei concorsi gli atleti gareggiano con attrezzo della propria categoria. 

Norme di classifica 
Verrà redatta una classifica di tappa al meglio dei 10 migliori risultati ottenuti da ogni società 
indifferentemente se appartenenti a diverse categorie e al genere maschile o femminile e rapportati 
alle apposite tabelle di punteggio (Ed. 2007). Solo ed esclusivamente per la gara di marcia categoria 
Esordienti M/F, verranno attribuiti punti 30 al 1° classificato, 29 al 2° e così a scalare di un punto 
fino all’ultimo regolarmente classificato. Verrà proclamata vincitrice della tappa e si aggiudicherà il 
“Trofeo di Tappa” la società che avrà ottenuto il miglior punteggio. 
Saranno classificate tutte le società. 

Premi 
Saranno premiati con medaglia i primi 3 classificati di ciascuna gara del programma tecnico e la 
squadra vincitrice della 2a tappa con il “Trofeo Walk&Run”; 

 



Clausola Compromissoria 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento tecnico, si rimanda ai 
regolamenti tecnici e alle norme attività 2017. 

 

 

Programma Orario 
 
 
 
 

Domenica 28 Maggio 2017 
 

Uomini  Donne 

A/J/P/S Cad Rag / Eso  Rag / Eso Cad A/J/P/S 

Ritrovo giurie e concorrenti 9:00 Ritrovo giurie e concorrenti 

Termine consegna iscrizioni 9:20 Termine consegna iscrizioni 

5000 alto  9:30 lungo Rag  5000 

  50 Eso 9:55 50 Eso   

 2000  10:10  2000  

 marcia km5 
peso kg2 

Eso 
10:20 lungo Eso marcia km3  

  1000 Rag 10:50 1000 Rag triplo  

marcia km5  
giavellotto 
gr400 Rag 

11:00  
giavellotto 

gr400 
marcia km5 

peso peso kg4 600 Eso 11:35 600 Eso  lungo- 

  
marcia km1 

Eso 
11:45 

marcia km1 
Eso 

  

  
marcia km2 

Rag 
11:55 

marcia km2 
Rag 

  

1500 Allievi   12:10   1500 Allieve 

 
 
 

Il F.T.R. 
Francesco Acquasanta 


