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Regolamento Campionati Provinciali di società su Pista  

Il Comitato Provinciale FIDAL di Sondrio indice i Campionati Provinciali di Società su Pista per le categorie Ragazzi, Ragazze, Cadetti,  

Cadette e assoluti M/F, per l’anno sportivo 2014.  

Le norme dei suddetti campionati sono le seguenti. 

CdS Ragazzi/Ragazze 

PROGRAMMA TECNICO 60 hs (cm 60), 60, 1.000, marcia km 2, alto, lungo, peso gomma kg 2, Vortex, staffetta 4 x 100   

SVOLGIMENTO. Le società possono gareggiare con un minimo di 4 atleti. Per la classifica verranno conteggiati i migliori 8 punteggi 

(da tabella federale) realizzati nel programma tecnico. Ogni atleta può essere conteggiato per un massimo di due gare individuali più 

eventualmente la staffetta. Gli atleti ritirati, squalificati o con tre prove nulle nei concorsi sono accreditati di 0 punti ma la loro 

partecipazione consente alla propria società di considerare coperta la gara. Le società che non coprono il numero di gare indicato 

non verranno classificate. Le Manifestazioni dalle quali sarà possibile raccogliere i risultati utili SARANNO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 

QUELLE FIDAL OMOLOGATE di qualsiasi livello (provinciale, regionale o nazionale) che si svolgeranno nel periodo dal 1 aprile al 31 

ottobre 2104. 

CLASSIFICA: verrà stilata una classifica maschile ed una femminile. Le società vincitrici verranno premiate durante la Festa dell’Atletica 

2014. Ogni società dovrà consegnare al CP FIDAL Sondrio, entro il 3 novembre 2014, il modulo di autocertificazione dei punteggi 

debitamente compilato. 

 

CdS Cadetti/Cadette  

PROGRAMMA TECNICO  

Cadette: 100hs, 300hs, 80, 300, 1.000, 2.000, 1200 siepi, Asta , Alto , Lungo, Triplo ,Peso (kg. 3), Martello (kg. 3), Disco (kg. 1), 

Giavellotto (gr. 400), Staffetta 4 x 100, Marcia km. 3 

Cadetti: 100hs, 300hs, 80, 300, 1.000, 2.000, 1200 siepi, Asta, Alto, Lungo, Triplo, Peso (kg. 4), Martello (kg. 4), Disco (kg. 1,5), 

Giavellotto (gr. 600), Staffetta 4 x 100, Marcia km.5 

SVOLGIMENTO  Ai fini della classifica si prendono in considerazione tutte le gare effettuate tra il 1 aprile 2014 ed il 31 ottobre 

2014. In questo periodo la società può far gareggiare tutti i propri atleti in un numero illimitato di volte, nel limite delle normative 

regionali. Al termine del periodo ogni società raccogliendo i propri risultati ottenuti, formulerà la squadra considerando il seguente 

regolamento: 
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La classifica sia maschile che femminile verrà determinata sommando i migliori otto (8) punteggi ottenuti rapportando alla tabella 

FIDAL i risultati conseguiti dagli atleti della stessa società in almeno 6 gare diverse, di cui almeno una di lanci e almeno una di 

salti. Non possono comunque essere presi in considerazione più di due punteggi nella stessa gara. Ciascun atleta può essere inserito 

in due gare individuali, più la staffetta. Gli atleti ritirati, squalificati o con tre prove nulle nei concorsi sono accreditati di 0 punti 

ma la loro partecipazione consente alla propria società di considerare coperta la gara. Le società che non coprono il numero di gare 

indicato non verranno classificate. 

Le Manifestazioni dalle quali sarà possibile raccogliere i risultati utili SARANNO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUELLE FIDAL OMOLOGATE 

comprese le fasi regionali e nazionali studentesche (si escludono quindi tutte le manifestazioni dei Campionati Sportivi Studenteschi 

Provinciali) 

CLASSIFICA: verrà stilata una classifica maschile ed una femminile. Le società vincitrici verranno premiate durante la Festa dell’Atletica 

2014. Ogni società dovrà consegnare al CP FIDAL Sondrio, entro il 3 novembre 2014, il modulo di autocertificazione dei punteggi 

debitamente compilato. 

 

CdS di specialità Assoluto  

Per le categorie assolute (A/J/P/S/Master) si organizzano CdS per gruppi di specialità.  

Gli atleti Master gareggiano con attrezzi e punteggi della categoria assoluta, mentre allievi e juniores portano punteggio anche con 

attrezzi e altezze/distanze di categoria (lanci, ostacoli e 2000siepi). 

PROGRAMMA TECNICO: 

SPECIALITA’ CORSE/MARCIA: 100, 200, 400, 100/110hs, 400hs, 800, 1500, 5000, 2000/3000st, marcia 

SPECIALITA’ SALTI alto, lungo, triplo, asta 

SPECIALITA’ LANCI peso, giavellotto, disco, martello 

SVOLGIMENTO. Per ciascun gruppo di specialità si conteggiano fino ad un massimo di 8 punteggi in almeno due gare diverse. Ogni 

atleta può portare fino a due punteggi in due gare diverse. La somma dei punteggi per ciascun gruppo di specialità determina il 

punteggio della società.  

I punteggi utilizzati saranno quelli della tabella FIDAL ultima in vigore. Le società che non coprono il numero di gare indicato non 

verranno classificate. 
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Le Manifestazioni dalle quali sarà possibile raccogliere i risultati utili SARANNO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUELLE FIDAL OMOLOGATE 

comprese le fasi regionali e nazionali studentesche (si escludono quindi tutte le manifestazioni dei Campionati Sportivi Studenteschi 

Provinciali) 

CLASSIFICA: verrà stilata una classifica maschile ed una femminile per ciascun gruppo di specialità. In caso di parità verranno presi in 

considerazione il numero di punteggi utilizzati e successivamente la miglior prestazione tecnica. Le società vincitrici verranno premiate 

durante la Festa dell’Atletica 2014. Ogni società dovrà consegnare al CP FIDAL Sondrio, entro il 3 novembre 2014, il modulo di 

autocertificazione dei punteggi debitamente compilato. 

 

Per eventuali chiarimenti e\o informazioni rivolgersi al Comitato Provinciale FIDAL di Sondrio (e-mail info@fidalsondrio.it tel. e fax 

0342218856). Paolo Della Patrona Segretario CP (paolo.dellapatrona@tin.it). Davide Capitani Responsabile settore Pista CP 

(info@ceccosport.it).  

Sondrio, 31 marzo 2014 

 

Comitato Provinciale FIDAL di Sondrio 

Il Presidente 

(Mauro Rossini) 
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