
                            MIUR – CONI  

Giochi Sportivi Studenteschi 016 
Atletica su pista – finale provinciale Matera – scuole 1^ grado  

Campionato Regionale FISDR di Atletica Leggera  
Matera,  ven 22 apr 016 -  pista E. Duni – h 09,00 

 

    Dispositivo Tecnico  - Organizzativo 

Organizzazione:  CR Fidal Basilicata – MIUR – CONI - FISDR 

Delegato Tecnico: Angelo Dichio – 339.6354035 – Delegato FISDR Rosanna Fabrizio / Angelo Rubino 338.2659040 

Cronometraggio: manuale a cura FICr Franco Schiuma Mt  

   Iscrizioni:  tramite procedura fax al n. 0835.385602  - Trofeo Sud – sig. E. Lamacchia - 338.2790371 

                                   entro  non oltre le ore 14,00 di mercoledì  20  aprile  2016. Si prega di venire forniti di spille 

Gare Uomini           Categorie                             Gare Donne 

80 - 1000 -  4x100 – Peso kg 4 

80 hs76 – 13 / 7x8 / 11 

Alto – lungo – wortex 

walk km 2 – individuale 

Cadetti 

2002 - 2003 

80 - 1000 -  4x100 – Peso kg 3 

80 hs76 – 12 / 7x7.50 / 15.50 

Alto – lungo – wortex 

walk km 2 – individuale 

60 – 600 - 4x100 – Peso gom kg 2 

Alto – lungo – wortex 

walk km 1 – individuale 

Ragazzi 

2004 - 2005 

60 – 600 - 4x100 – Peso gom kg 2 

Alto – lungo – wortex 

walk km 1 – individuale 

Programma Orario 

Uomini 
 

Donne 

RM RM CM CM RF RF CF CF 

60 mt – 400 walk – lungo – wortex FISDR M/F 09:00 Ritrovo giurie e concorrenti, conferme iscrizioni 

Walk 1  Walk 2  10:00 Walk 1  Walk 2  

Peso Kg 2  80 HS 76 Lungo 10,00 Peso Kg 2  80 hs 76 Alto 

   Peso kg 4 10,00  Alto   Peso kg 3 

60 batt Lungo Alto  10,30 60 batt Wortex   

Alto Wortex 80 batt  11,00   80 batt Lungo 

600  Wortex  11,30 600 Lungo Wortex  

  1000  12,00   1000  

4x100    12,15 4x100    

  4x100  12,30   4x100  

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

Partecipazioni: ciascuna scuola potrà iscrivere  alla manifestazione, purchè in regola con la tutela sanitaria, n. 01 

atleta/gara fatta eccezione per la gara di marcia dove è possibili iscrivere più atleti e dei mt 60, 80, 600  e 1000 

dove è possibile iscrivere n. 02 atleti/gara.  Regolamento: ciascuna squadra è composta da n. 10 atleti/cadetti-e 

ovvero   09 atleti/ragazzi-e  + i partecipanti alla gara di marcia. Ciascuna atleta può prendere parte ad una gara + 

la staffetta. Non possono essere schierati in staffetta gli atleti partecipanti ai mt 600, 1000 e alla marcia. Per le 

false partenze vale il regolamento Fidal per le gare giovanili. Nel salto in lungo e nei lanci, ciascun atleta avrà a 

disposizione n. 03 prove. Classifica a squadre per tutte le fasi (provinciale, regionale, nazionale) al meglio dei 7 

punteggi (6 x R M/F) in altrettante gare (marcia esclusa) con possibilità quindi, di scartare il punteggio 

peggiore.  In tutte le fasi verrà attribuito a tutti i partecipanti il punteggio corrispondente alla classifica 

individuale così come segue: punti 1 al 1^ class., punti 2 al 2^ class., punti 3 al 3^ class.  e così via fino all’ultimo 

classificato cui verrà attribuito il punteggio della sua posizione in classifica. All’atleta ritirato  o squalificato viene 

comunque attribuito il punteggio dell’ultimo classificato + 1 e la gara risulta coperta. 

Risulterà vincitrice la Squadra che totalizza il punteggio inferiore. In caso di parità fra una o più scuole, la 

classifica verrà determinata dal miglior piazzamento individuale.  

Accedono alla finale regionale   le scuole classificate ai primi 3 posti  limitatamente alla cat. cadetti/e ovvero n. 

06 squadre in totale fra maschili  e femminili.  Accedono inoltre alla finale regionale a titolo individuale  gli atleti 

vincitori nella categorie cadetti/e  qualora non facenti già parte delle squadre già qualificate e  i primi 3 

classificati delle gare di marcia, sempre limitatamente alla categoria cadetti M/F. 

Allestimento percorsi, giudici  e cronometristi - a cura Fidal Basilicata 
medico, ambulanza  e premi a cura del CONI-MIUR 

Clausola Compromissoria. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento tecnico, sui 

rimanda alle Norme/regolamenti tecnici e vademecum attività Fidal 2016. 
MIUR – Ufficio scolastico provinciale/  prof. Giuseppe Grilli  

FIDAL – Comm. Straordinario  / Angelo Giliberto 


