
  

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ ASSOLUTO  

Matera 20/21 maggio 2017 - Campo Scuola “Duni” 

2^ Prova Regionale Raggruppamento Puglia-Basilicata  
 

1. La FIDAL indice e il CC.RR. Puglia e Basilicata organizzano la 2^ prova regionale (facoltativa) 
del Campionato Italiano di Società assoluto su Pista M/F, in programma a Matera – Campo Scuola 
“R. Duni” il 20 e 21 giugno 2017. Funzionerà il cronometraggio elettrico. 
2. PROGRAMMA TECNICO COMUNE ALLA PROVA REGIONALE E ALLE FINALI NAZIONALI 

(sono indicati tra parentesi i minimi di partecipazione per atleti di società non 

iscritte al C.d.S. che saranno regolarmente inseriti nella classifica delle gare 

senza portare punteggio ai fini della classifica di società 

     Gare maschili 

1^ giornata:  

 CORSE 100 (12”50) – 400 (60”00) -1500 (5’15”00) - 3000st (11’00”00)-110hs (18”00) - 4x100  

 SALTI   asta (2,50) – triplo (11,00)  

 LANCI  disco (30,00) – giavellotto (35,00)  

 MARCIA   km. 10 pista (1h00’00) 

     2^ giornata:   

CORSE  200 (26”00) – 800 (2’10”00) -5000 (17”00) -400hs (1’10”00) -4x400  

     SALTI   alto (1,45) – lungo (5,00)  

     LANCI   peso (9,00) – martello (30,00)  

     Gare femminili    

1^ giornata:    

CORSE  100 (14”00)- 400 (1’06”00) -1500 (5’30”00) - 3000st (19’10”00) -100hs (16”50)-4x100  

     SALTI    alto (1,35) –triplo (10,50)  

     LANCI   peso (8,50) –martello (30,00)  
MARCIA km. 5 pista (32’00”) 

2^ giornata:    

CORSE  200 (29”50) -800 (2’30”00) -5000 (21’00”00) -400hs (1’15”) -4x400  

SALTI   asta (2,00) - lungo (4,50) 

LANCI  disco (26,00) -giavellotto (28,00) 

Per tutte le prove del C.d.S. gli attrezzi dei lanci e gli ostacoli da utilizzare sono quelli della 

categoria Seniores.  

3.  NORME DI PARTECIPAZIONE 

Alla seconda prova a carattere regionale o interregionale possono partecipare tutti gli atleti tesserati 

FIDAL della regione o nel raggruppamento regionale più eventuali atleti di altra regione o 

raggruppamento (ammessi in gara ai sensi del punto 1.4 delle Disposizioni generali) i cui risultati 

non sono validi ai fini del C.d.S. Assoluto su pista. 



Ogni atleta nell’ambito delle 2 giornate può prendere parte ad un massimo di due gare individuali 

più una staffetta o a una gara individuale e alle due staffette, ma non a più di due gare per 

giornata. 

Nella Marcia e nei mt. 5000 uomini e donne gareggiano insieme. 

 

4. RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere inoltrati in prima istanza verbalmente all’Arbitro della giuria di 

riferimento. In seconda istanza per iscritto al G.A. entro 30’ dall’annuncio ufficiale del risultato, 

accompagnati dalla tassa di € 50,00.   

 

5. Per quanto non contemplato nel  presente regolamento, vigono le norme tecniche e 

statutarie della FIDAL e del G.G.G. nonché quelle particolari del  CdS Assoluto su pista  riportate 

dal Vademecum 2017.   

 

6. Il Comitato Regionale Pugliese FIDAL declina ogni responsabilità per incidenti, danni o altro che 

possano accadere ad persone, cose e terzi prima, durante e dopo la manifestazione.   

 

 

 

 

 

ORARIO GARE  

Sabato 20/05/2017 

   

ore  UOMINI  DONNE  

14.00  Ritrovo Giurie e Concorrenti – consegna buste – conferma iscrizioni  

14.30    Martello  

15.30  Asta   100hs    

15.50  110hs  Triplo  

16.10  Disco   100   

16.40  100      

17.00  Peso  

17.20   1500   

17.35 1500   Alto 

17.55  Triplo - Giavellotto   400  

18.15 400    

18.50  3000st  

19.05 3000st      

19.20  4x100 

19.35 4x100    

20.00 Marcia km. 10  Marcia km. 5   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Domenica 21/05/2017 

 

ore  UOMINI  DONNE  

14.30  Ritrovo Giurie e Concorrenti - conferma iscrizioni  

15.00  Martello    

15.45   400hs - Asta  

16.05 400hs - Lungo   

16.25   200  

16.45 200     

17.00 Alto  Disco  

17.10 Peso  800    

17.30 800     

17.50    5000  

18.15 5000 Lungo  

18.30  Giavellottto  

19.00   4x400  

19.20 4x400    

   

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la procedura on line della Fidal entro 

le ore 24,00 di martedì 16/5/2017.   

Eventuali sostituzioni di atleti già iscritti con altri (iscritti o non iscritti), comprese eventuali variazioni di 
gara, sono ammesse solo ed esclusivamente alla conferma iscrizioni. Le iscrizioni non confermate saranno 
considerate nulle.  
 

7.6 In applicazione della regola 142/4 del RTI, in tutte le competizioni, eccetto per i casi previsti al 
successivo p. 7.6.1, un atleta deve essere escluso dalla partecipazione a tutte le gare successive 
(comprese quelle in cui partecipa contemporaneamente) della stessa competizione (staffette 
comprese), ad eccezione delle Prove Multiple, qualora: 
a) è stata data conferma definitiva che l’atleta intende prendere parte ad una gara, ma poi non vi 
prende parte; 
7.6.1 Un certificato medico, rilasciato dal medico della manifestazione, può essere considerata 
motivazione accettabile per stabilire che un atleta non è idoneo a gareggiare dopo la chiusura 
delle conferme o dopo aver gareggiato in un turno precedente, ma idoneo a gareggiare in ulteriori 
gare (ad eccezione delle gare individuali delle Prove Multiple) in programma il giorno successivo 
della competizione. Altre giustificazioni (ad esempio fattori indipendenti dal comportamento 
personali dell’atleta, come problemi sopraggiunti nel servizio di trasporto ufficiale) possono, dopo 
la conferma, essere ugualmente accettate dal Delegato Tecnico. 

   
                                                                                  Il F.T.R.   

                                                                          Domenico Altomare   


