
 

MANIFESTAZIONE REGIONALE SU PISTA 

Matera - 29 maggio 2022 
 

La FIDAL Basilicata indice una Manifestazione Regionale su Pista che si svolgerà a Matera presso 
il Campo Scuola “Duni” domenica 29 maggio 2022 con ritrovo alle 9:30 
 

Programma gare: 
ASSOLUTI: m. 400 – TRIPLO - DISCO 
CADETTI/E: m. 80 hs (Cadette) - m. 80 – m. 300 - m. 1000 – TRIPLO (solo cadette) - DISCO – 

GIAVELLOTTO – PESO Kg 3 (solo Cadette) 
RAGAZZI/E: m. 60  hs  –  PESO (Kg 2) - VORTEX 
ESORDIENTI M/F: m. 200 (con partenza alla corda) - VORTEX 
 

Norme di partecipazione:  
Alla manifestazione possono partecipare tutte le società della Basilicata regolarmente affiliate 
per la stagione in corso con un numero illimitato di atleti. Ogni atleta può prendere parte ad un 
massimo di due gare.  

Le categorie Esordienti avranno iscrizioni divise per le singole categorie. Alla gara dei metri 

200 Esordienti/e si partirà alla corda come le gare di mezzofondo. Nei concorsi la categoria 

Esordienti/e effettuerà 2 prove; la categoria Ragazzi/e effettuerà 3 prove; la categoria 

Cadetti/e 3 + 1 di finale; la categoria Assoluta 3+3 di finale. 

Iscrizioni:  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la procedura on-line della  
FIDAL entro le ore 12:00 di venerdì 27 maggio 2022 indicando nelle note (solo per le gare di corsa) il 
numero di gara (se non indicato sarà fornito dal comitato al costo di euro 0,50 a numero). 

Le iscrizioni di atleti tesserati per società provenienti da fuori regione dovranno essere accompagnati 
da bonifico di euro 3,00 per ogni singola gara da versare tramite bonifico intestato al Comitato 
Regionale Fidal all’Iban IT46 V010 0516 1000 0000 0012 200. (NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI 
SENZA VERSAMENTO) 

Il cronometraggio sarà manuale. 

Premiazioni:  

Saranno premiati con medaglia i primi 3 classificati maschili e femminili di ogni categoria.  

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 del risultato, 
accompagnati dalla prescritta tassa federale pari ad € 50.00. 

Norme anti Covid-19:  

La manifestazione si svolgerà secondo le normative di prevenzione Covid-19 in vigore alla data 



 

della manifestazione, così come indicato dalle procedure FIDAL. 

Per quanto non contemplato in questo regolamento, si rimanda al RTI, alle Norme Attività 2022 
e ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL e FIDAL Basilicata pubblicati sui rispettivi siti 
istituzionali. 

 
ORARIO GARE – DOMENICA 29 MAGGIO 2022 

 

9:30 Ritrovo giurie e concorrenti 

10:00 m. 80 HS CADETTE - VORTEX ESORDIENTI M e F + PESO CADETTE 

10:15 m. 60 HS RAGAZZI/E  

10.25 VORTEX RAGAZZI/E 

10:30 m. 80 CADETTE/I   
10:40 DISCO CADETTI/E + DISCO ASS. M/F 

10:50 m. 200 ESORDIENTI M e F 

11:00 m. 1000 CADETTI/E – TRIPLO CADETTE 
11:10 PESO RAGAZZI/E 

11:15 m. 300 CADETTE 

11:25 m. 300 CADETTI 

11:30 GIAVELLOTTO CADETTI/E 

11:45 m. 400 FEMMINILE 
11:50 TRIPLO MASCHILE 

11:55 m. 400 MASCHILE 

 

Gli atleti dovranno presentarsi in segreteria 20’ prima della propria gara. 
 

           Il F.T.R.   

Antonio LAGUARDIA  

 


