
Pista 

CDS e Individuali di Prove 
Multiple Ragazzi/e 

Manif. Regionale Promozionale e Assoluta 

Matera Campo Scuola “R. Duni” 
Sabato 10 giugno 2017 

Il C.R. FIDAL Basilicata organizza la 2^ prova dei Campionati Regionali di Società e Individuali di Prove 
Multiple Ragazzi/e e una Manifestazione Regionale per il settore promozionale e assoluto. 

Dispositivo Tecnico - Organizzativo: 
Organizzazione: C.R. Fidal Basilicata 
Cronometraggio: manuale 
Impianto:  Campo Scuola R. Duni 
Iscrizioni:  direttamente sul campo 

Programma gare 

Ragazze (Tetrathlon): 60hs (h 0.60)-lungo-vortex-600 
Ragazzi (Tetrathlon):  60hs (h 0.60)-lungo-peso kg2-1000 
Esordienti F: 150-50hs-alto-vortex 
Esordienti M: 150-50hs-alto-lungo 
Assoluti F: 100-400-3000-triplo-martello 
Assoluti M: 200-800-3000-lungo-disco 

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. Gli atleti appartenenti 
alla categoria Ragazzi/e possono prendere parte, specificandolo al momento dell’iscrizione, anche 
individualmente al programma gare della prova multipla. 
Sono da considerarsi open, solo e soltanto le gare della categoria Esordienti e Assoluti. 
Nei concorsi gli atleti gareggiano con attrezzo della propria categoria. 

Norme di classifica 
Ai fini del Campionato di Società, tutti i risultati ottenuti dagli atleti devono essere rapportati alle 
apposite tabelle di punteggio (Ed. 2007). Al termine della 2^ prova verrà redatta una classifica 
definitiva maschile e femminile sommando i migliori 6 punteggi, ottenuti nelle due prove del 
campionato, esclusivamente dagli atleti che avranno portato a termine la prova multipla. 
Verrà inoltre proclamato Campione Regionale Individuale di Prove Multiple Ragazzi/e l’atleta primo 
classificato nella 2^ prova del cds. 

Premiazione Campionati 
Saranno premiate con coppa le prime società maschili e femminili, con medaglia i primi tre atleti del 
Campionato Regionale Individuale di Prove Multiple e al primo atleta classificato verrà assegnata la 
maglia di campione regionale. 

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



Programma Orario 
 
 
 

Sabato 10 Giugno 2017 
 

Uomini  Donne 

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

Ritrovo giurie e concorrenti 15:30 Ritrovo giurie e concorrenti 

Termine consegna iscrizioni 15:50 Termine consegna iscrizioni 

lungo  50hs 16:15 50hs  martello 

 60hs  16:30  60hs  

   16:40   100 

  150 16:45 150   

200-disco lungo  17:00  lungo  

  alto 17:10 alto   

   17:20   400 

800   17:30    

 peso kg2 lungo 17:40  vortex  

   18:15   triplo 

 1000  18:25 vortex   

   18:30  600  

3000   18:45   3000 

 Premiazioni  19:00  Premiazioni  

Gli orari potranno subire variazioni a giudizio insindacabile del giudice arbitro della manifestazione. 

 
 
 

Il F.T.R. 
Francesco Acquasanta 


