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CAMPIONATI INVERNALI DI LANCI 2023 
Fase Regionale 04 febbraio 2023 

Potenza, Campo Scuola “D. Sabia” 

 

Il Comitato Regionale FIDAL Basilicata indice e organizza la fase Regionale dei: 
 Campionati Assoluti e Promesse Invernali di Lanci; 
 Campionati Giovanili Invernali di Lanci; 
 Manifestazione giovanile di Lanci. 
 
Delegato Tecnico: Laguardia Antonio 
 

Le iscrizioni verranno effettuate direttamente sul campo gara. 

 
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI I E PROMESSE INVERNALI DI LANCI  
 
PROGRAMMA TECNICO 
Gare Uomini DISCO (kg 2) - MARTELLO (kg 7,260) - GIAVELLOTTO (kg 0,800) 
Gare Donne DISCO (kg 1) - MARTELLO (kg 4) - GIAVELLOTTO (kg 0,600) 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli atleti italiani e “italiani equiparati” delle categorie Seniores e Promesse 
in regola con il tesseramento 2023. Gli atleti possono gareggiare in qualunque Prova Regionale 
anche in regioni diverse dalla propria. Ai fini dell’ammissione alla Finale Nazionale è valida la 
migliore prestazione ottenuta nel complesso di tutte le Prove Regionali disputate. Ogni atleta 
in ciascuna Prova Regionale può prendere parte a due gare. Ai tre lanci di finale di ciascuna 
Prova Regionale sono ammessi 8 atleti della regione più un massimo di altri 8 eventuali atleti 
provenienti da fuori regione che rientrino nelle prestazioni dei primi 8 della regione 
 
FINALE NAZIONALE 
 Alla Finale Nazionale sono ammessi, per ciascuna gara, gli atleti che dopo le Prove Regionali 
risultino in possesso delle migliori 10 prestazioni, più i primi 2 atleti delle graduatorie nazionali 
assolute Seniores e Promesse dell'anno precedente. Se uno o più dei due atleti delle 
graduatorie risultano compresi anche nella classifica dei primi dieci sono ammessi alla Finale, 
a completamento, gli atleti che dopo le Prove Regionali abbiano ottenuto la 11a e la 12a 
prestazione. Gli atleti ammessi devono iscriversi entro i termini previsti dal Dispositivo 
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Organizzativo. Ogni atleta può prendere parte a due gare. Ai tre lanci di finale sono ammessi i 
primi 8 tra quelli che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Finale Nazionale Assoluta. Ai 
tre lanci di finale sono ammessi anche, nel caso di gara congiunta, gli 8 atleti Promesse che 
hanno acquisito il diritto a partecipare alla Finale Nazionale Promesse. 
 
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI INVERNALI DI LANCI 

PROGRAMMA TECNICO 
 
Gare Uomini DISCO (kg 1,750) - MARTELLO (kg 6) GIAVELLOTTO (kg 0,800) 
 
Gare Donne DISCO (kg 1) - MARTELLO (kg 4) - GIAVELLOTTO (kg 0,600) 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli atleti delle categorie Juniores e Allievi italiani e “italiani equiparati” in 
regola con il tesseramento 2023. Gli atleti possono gareggiare in qualunque Prova Regionale 
anche in regioni diverse dalla propria. Ai fini dell’ammissione alla Finale Nazionale è valida la 
migliore prestazione ottenuta nel complesso di tutte le Prove Regionali disputate. Gli Allievi 
devono utilizzare gli stessi attrezzi della categoria Juniores. Ogni atleta in ciascuna Prova 
Regionale può prendere parte a due gare. Ai tre lanci di finale di ciascuna Prova Regionale sono 
ammessi 8 atleti della regione più un massimo di 8 altri eventuali atleti provenienti da fuori 
regione che rientrino nelle prestazioni dei primi 8 della regione. 
 
FINALE NAZIONALE 
Alla Finale Nazionale sono ammessi, per ciascuna gara, gli atleti che dopo le Prove Regionali 
sono in possesso delle migliori 8 prestazioni. Gli atleti ammessi devono iscriversi entro i termini 
previsti dal Dispositivo Organizzativo. Ogni atleta può prendere parte a due gare. Ai tre lanci di 
finale sono ammessi 8 atleti. 
 

MANIFESTAZIONE GIOVANILE DI LANCI. 
 
Il Comitato Regionale Fidal di Basilicata organizza una manifestazione di Lanci riservata alle 
categorie Allievi e Cadetti. Gli atleti di fuori Regione dovranno effettuare un pagamento di euro 
3,00 per ogni gara a cui partecipano tramite bonifico sull’Iban n. IT46 V010 0516 1000 0000 
0012 200 intestato al Comitato Regionale FIDAL Basilicata (Portare copia del bonifico da 
consegnare alle conferme delle gare). Ogni atleta gareggia con l’attrezzo della propria 
categoria.  
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PROGRAMMA TECNICO 
 
Cadetti/e: Disco – Giavellotto – Martello – Peso 
Allievi/e: Disco – Giavellotto – Martello – Peso 
 
 
PREMIAZIONI 
 
Saranno premiate con medaglie i primi 3 di ogni gara. 
 
 

ORARIO GARE 

ORE 15:00      RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 

ORE 15:30      FINE ISCRIZIONE 

ORE 15:45      MARTELLO (TUTTE LE CATEGORIE) 

ORE 16:15      DISCO (TUTTE LE CATEGORIE) 

ORE 16:40      GIAVELLOTTO (TUTTE LE CATEGORIE) 

ORE 17:10      PESO (TUTTE LE CATEGORIE) 

 

Le gare andranno a seguire e gli orari potrebbero subire variazioni in base agli atleti iscritti. 
 
Per tutte le altre norme non elencate, valgono quelle vigenti dalle disposizioni generali delle 
norme attività FIDAL 2023  

 
 


