
   

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ ASSOLUTO 
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ASSOLUTI 

Matera 27/28 giugno 2015 - Campo Scuola “Duni” 

3^ Prova Regionale Raggruppamento Basilicata - Puglia 

1.   La  FIDAL  indice  e  i  CC.RR.  Fidal  Basilicata e Puglia organizzano  il  Campionato  Italiano  di 
Società  Assoluto  su  Pista  valido  per  il  titolo  di  “Campione  Italiano  di  Società  Assoluto  su 
Pista” riservato alle sole società civili , maschili e femminili, valido quale 3^ prova Regionale 
in   programma   a   Matera   il   27 e 28 giugno   2015   presso   il   Campo   Scuola   “Duni”.   Il 
cronometraggio è automatico. 

 

2.   PROGRAMMA TECNICO COMUNE ALLA PROVA REGIONALE E ALLE FINALI NAZIONALI 

Gare maschili 
1^ giornata: 

CORSE 100 – 400  -1500  - 3000st -110hs -   4x100 – Marcia Km. 10 (Acquaviva il 25.06.2015) 
SALTI asta – triplo  

LANCI   disco – giavellotto     

2^ giornata: 

CORSE   200 – 800  - 5000  -400hs -4x400 

SALTI alto – lungo  
LANCI peso – martello 

Gare femminili 

1^ giornata: 

CORSE   100 - 400 -1500 - 3000st  -100hs -4x100 – Marcia Km. 5 (Acquaviva il 25.06.2015) 

SALTI  alto –triplo                            

LANCI Peso  – martello 

2^ giornata: 

CORSE   200 -800  -5000  - 400hs  -4x400 

SALTI asta  - lungo  

LANCI   disco  - giavellotto  
Per  tutte  le  prove   del  C.d.S.  gli  attrezzi  dei  lanci  e  gli  ostacoli  da  utilizzare  sono  quelli  della 

categoria Seniores. 

3.   NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA 3^ PROVA REGIONALE 
Possono  partecipare  tutte  le  società  in  regola  con  l’affiliazione all’anno 2015. 

 



 
     Ciascuna Società può partecipare con atleti/e italiani, comunitari e stranieri delle categorie 

All-Jun-Pro-Sen M/F. La partecipazione in “quota stranieri” degli atleti 
extracomunitari  è  ammessa  per  quelli  che  non  rientrano  nei  parametri  dei  pp. 
3.2.1.  e  3.2.2.  delle  disposizioni  generali  e  che  nelle  ultime  tre  stagioni  agonistiche 
precedenti  l’anno  in  corso  siano  stati  tesserati  con  una  qualsiasi  Società  affiliata  alla  Fidal. 
Gli atleti in quota stranieri possono concorrere alle classifiche di società per un massimo di 
tre punteggi. Possono partecipare in “quota italiani” tutti gli atleti stranieri (comunitari ed 

extracomunitari)  che  si  trovano  nelle  condizioni  di  cui  ai  punti  3.2.1.  e  3.2.2  delle 

disposizioni generali. La partecipazione degli atleti militari viene regolamentata dal punto 5 
e relativi commi delle Disposizioni Generali – Vademecum 2015.   Ogni atleta   può prendere 

parte ad un  massimo di due gare individuali più la staffetta o ad una gara individuale e due 

staffette ma non a più di due gare per giornata. 
Le  finali  dei  concorsi  vengono  disputate  dai  migliori  otto  atleti  tra  tutti  quelli  partecipanti 
(sia di Società iscritte che individuali) 

Nella marcia e nei 5000 m. gareggiano uomini e donne insieme. 
4.   NORME DI CLASSIFICA DELLA PROVA REGIONALE 

Tutti   i   risultati   ottenuti   dagli   atleti   devono   essere   rapportati   alle   apposite   tabelle   di 
punteggio (Ed. 2007). 

Le   società   maschili   e   femminili   per   essere   classificate   devono   sommare   18   punteggi 
conseguiti in almeno 14  diverse gare. Tali Società possono , nella 2^ e 3^ prova acquisire 

e/o   migliorare   i   punteggi   utili   a   determinare   la   classifica   di   ammissione   alla   Finale 

Nazionale.   I  4  punteggi  aggiuntivi  possono  essere  acquisiti  anche  tutti  nella 
stessa  specialità  staffette  comprese;  almeno  1/3  dei  punteggi  utili  ai  fini  della 
classifica  di  società  deve  essere  ottenuto  da  atleti  “formati  localmente”  (vedi 
punto 3.5 delle disposizioni generali). Tutti i risultati ottenuti nella prova regionale con 

vento  superiore  a 2  m/s  sono  validi  per  la  classifica  della  Prova  stessa,  nonché  ai  fini 
dell’autocertificazione. 

5.   FASE DI QUALIFICAZIONE: 2^ e 3^ PROVA 

Alla  seconda  prova  facoltativa  a  carattere  regionale  o  interregionale  possono  partecipare 

tutti gli atleti tesserati FIDAL della regione o nel raggruppamento regionale. Gli atleti militari 
autorizzati   gareggiano   nella   regione   o   raggruppamento   cui   afferisce   la   società   di 
provenienza. I risultati degli ammessi in gara ai sensi dell’art. 1.4 delle Disposizioni Generali 
non sono validi al fine di acquisire o migliorare punteggi per il CdS Assoluto su pista. 
La  partecipazione  alla  3^  prova  è  disciplinata  dagli  specifici  regolamenti  dei  Campionati 
Regionali  Individuali  Assoluti.  I  risultati  degli  atleti  ammessi  in  gara  ai  sensi  dell’art.  1.3 
delle  Disposizioni  Generali  non  sono  validi  al  fine  di  acquisire  o  migliorare  punteggi  per  il 
CdS Assoluto su pista. 

6.   NORME DI CLASSIFICA DOPO LA FASE DI QUALIFICAZIONE 

Ai  fini  dell’autocertificazione  ogni  società,  nel  complesso  della  fase  di  qualificazione,  può 

prendere in considerazione, per ciascun atleta, i punteggi ottenuti su un massimo di 2 gare 

individuali più  una  staffetta  o di  una gara  individuale  e  2  staffette.  Al termine  della  fase  di 
Qualificazione viene stilata una classifica di Società tra le aventi diritto come al punto 7.2.2, 
sommando  20  punteggi  su  almeno  16  gare  diverse.  I  4  punteggi  aggiuntivi  possono 

essere  acquisiti  anche  tutti  nella  stessa  specialità  staffette  comprese;  almeno 
1/3  dei  punteggi  utili  ai  fini  della  classifica  di  società  deve  essere  ottenuto  da 
atleti  “formati  localmente”  (vedi  punto  3.5  delle  disposizioni  generali).  Tutti  i 
risultati  ottenuti  nella  2^  e  3^  prova  con  vento  superiore  a  2  m/s  sono  validi  ai  fini 
dell’autocertificazione. 
Nel  caso  in  cui,  al  termine  della  fase  Regionale,  due  o  più  società  risultino  in  parità,  viene 

classificata  prima  la  squadra  con  il  miglior  punteggio  individuale  di  tabella;  in  caso  di 
ulteriore parità quella con il secondo miglior punteggio e così di seguito. 

7.   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  ufficiale 

del risultato, accompagnati dalla tassa di € 50,00. 

 



8.   Per  quanto  non  contemplato  nel presente  regolamento,  vigono  le  norme  tecniche  della 
FIDAL e del G.G.G. nonché quelle particolari del  CdS riportate dal Vademecum 2015. 

9.   I  CC.RR.  Fidal  Basilicata e Puglia  declinano  ogni  responsabilità  per  incidenti,  danni  o  altro 

che   possano   accadere   ad   atleti,   cose,   persone   e   terzi   prima,   durante   e   dopo   la 

manifestazione. 

10. PREMIAZIONI – Saranno premiati i primi TRE atleti Lucani di ogni gara. 

Programma Orario 

Sabato 27/6/2015 

ore UOMINI DONNE 

15.30 Ritrovo Giurie e Concorrenti - consegna buste – conferma iscrizioni 

16.00 Martello 

16.30 Asta 100hs 

16.50 110hs Triplo 

17.00 100 

17.20 100 – Disco 

17.50 1500 - Peso 

18.05 1500 Alto 

18.20 Triplo 400 

18.35 400 

18.50 Giavellotto 3000st 

19.10 3000st 

19:30                                                               4x100 

19.45                                     4x100 

Domenica 28/6/2015 

ore UOMINI DONNE 

16.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti - conferma iscrizioni 

16.30 Martello 

17.00 Lungo 400hs - Asta 

17.20 400hs 

17.40 200 

18.00 200 Disco 

18.20 Alto 800 

18.35 800 - Peso Lungo 

18.50  5000 - Giavellotto 

19.10                         5.000   

19.30                                                        4X400                                 

19.45                         4X400     

 



Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la procedura on line della Fidal entro 

le ore 24,00 di martedì 23 giugno 2015. 

Eventuali sostituzioni di atleti già iscritti con altri (iscritti o non iscritti), comprese eventuali 
variazioni  di  gara,  sono  ammesse  solo  ed  esclusivamente  alla  conferma  iscrizioni.  Le 
iscrizioni non confermate saranno considerate nulle. 

 

 


