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REGOLAMENTO 
 

La Futuratletica Asd, codice BA715 con sede ad Altamura in Via Lussino n.25, organizza con approvazione 
della FIDAL Basilicata, una manifestazione di atletica leggera su pista denominata SOM|SudOutdoorMeeting. 
La manifestazione si svolgerà Venerdi 28 Giugno presso l’Atletica Arena Duni di Matera in Via delle Nazioni 
Unite n. 30, con raduno giurie e atleti alle ore 16.00. 
 
PROGRAMMA GARE 

cat.MEETING CATEGORIA SPECIALITA MINIMO 
PARTECIPAZIONE 

NUMERO 
MAX 

ISCRITTI 

YOUNG Esordienti BC M 200mt - - 
YOUNG Esordienti BC F 200mt - - 
YOUNG Esordienti A M 400mt - - 

YOUNG Esordienti A F 400mt - - 
YOUNG Ragazzi U14 M 60mt - - 
YOUNG Ragazzi U14 F 60mt - - 
YOUNG Cadetti U16 M 80mt 9.80 18 
YOUNG Cadetti U16 M Lungo 5,80 10 
YOUNG Cadetti U16 M 1000mt 2:55.00 15 
YOUNG Cadetti U16 F 80mt 11.50 18 
YOUNG Cadetti U16 F Lungo 4,80 10 
ELITE Assoluti M 100mt 11.50 30 
ELITE Assoluti M 800mt 2:01.00 12 
ELITE Assoluti M Alto ad INVITO - 
ELITE Juniores U20 M 110Hs H100 14.80 6 
ELITE Assoluti F 400mt 1:01.00 12 
ELITE Assoluti F 800mt 2:20.00 12 
ELITE Assoluti F Triplo 12,00 8 

 
La partecipazione è riservata ad atleti italiani e stranieri in regola con il tesseramento FIDAL/EA/IAAF per la 
stagione 2019 e appartenenti alle categorie promozionali e agonistiche, che abbiano conseguito i minimi di 
partecipazione indicati in tabella. La direzione del meeting si riserva la facoltà di iscrivere atleti senza i 
minimi di partecipazione, al fine di raggiungere il numero massimo di partecipanti indicati in tabella. 
 
NORME TECNICHE Tutte le gare di corsa si svolgono in serie, fatta eccezione per la gara dei 100 Assoluti M 
che si disputa in batterie di qualificazione e Finali A e B. Le gare riservate alla categorie Esordienti si 
disputano alla corda e non in corsia. Per il Salto in Lungo Cadetti M/F le prove a disposizione per ciascun 
atleta sono 4. Per il Triplo Assoluti F le atlete avranno a disposizione 3 prove nella qualificazione e 3 prove 
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per la finale ad 8 concorrenti. Per quanto non previsto nel presente regolamento, sono da intendersi valide 
le norme previste dal RTI Fidal/IAAF. 
 
ISCRIZIONI Le iscrizioni potranno essere effettuate entro le ore 24.00 di Lunedi 24 Giugno 2019, attraverso 
una delle seguenti modalità: 

- Sistema online della FIDAL 
- Email inviata dalla casella postale FIDAL della società di appartenenza a iscrizioniSOM@gmail.com 
 

ISCRIZIONI ATLETI SENZA MINIMO Le iscrizioni degli atleti senza il minimo di partecipazione dovranno 
pervenire esclusivamente a iscrizioniSOM@gmail.com entro le ore 24.00 di Lunedi 24 Giugno 2019 e 
dovranno riportare i seguenti dati: 
COGNOME NOME ANNO DI 

NASCITA 
CATEGORIA 

FIDAL GARA 
PERSONAL 

BEST 

       

       

       

Inserire nell’oggetto della email il Codice e Denominazione SOCIETA’ e i dati anagrafici 
accompagnatore/tecnico con recapito telefonico. Sarà premura dell’organizzazione comunicare a mezzo 
email, entro le ore 24.00 di Mercoledi 26 Giugno 2019, l’elenco degli atleti senza minimo autorizzati a 
partecipare. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE La quota di partecipazione è pari a €uro 3,00 per atleta e per ogni singola gara. Gli 
atleti/e iscritti NON presenti dovranno comunque versare la quota di €uro 1,00. Le quote dovranno essere 
pagate in unica soluzione al momento del ritiro della busta. Non saranno possibili sostituzioni di atleti 
assenti con altri atleti e/o variazione di gare per atleti già iscritti. Per le sole gare senza minimo è prevista 
l’iscrizione sul posto entro le ore 17.00 di Venerdi 28 Giugno 2019 presso la segreteria, versando una 
sovrattassa di €uro 2,00. 
 
PREMI Saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna gara. Eventuali altri premi saranno comunicati 
prima della manifestazione. 
 
ORGANIZZAZIONE  
CallRoom: Gli atleti dovranno presentarsi in CallRoom, come da programma orario allegato, muniti di 
documento di riconoscimento e/o tessera Fidal. Sono esentati dal presentare documento di riconoscimento 
gli atleti delle categorie Esordienti e Ragazzi. Gli atleti di ogni categoria e gara, che non faranno atto di 
presenza all’addetto ai Concorrenti (CallRoom), saranno automaticamente dichiarati assenti e non potranno 
partecipare alle gare. 
Aree Tecniche : Saranno previste aree tecniche interne al campo per le gare delle categorie U16 e Assoluti di 
Lungo/Triplo, Alto e Corse di Mezzofondo.  
I tecnici personali e/o sociali che vorranno accedere alle aree tecniche, dovranno accompagnare il proprio 
atleta in CallRoom, dove riceveranno un PASS riservato. I tecnici saranno accompagnati nelle aree tecniche 
dal personale predisposto e non potranno allontanarsi senza autorizzazione.  
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