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Vademecum 2018 – Regolamenti attività agonistica Provinciale

CAMPIONATO PROVINCIA
PROVINCIALE DI SOCIETÀ SU PISTA
TA OUTDOOR RAGAZZI/E
FASE PROVINCIALE DI SOCIETÀ PER LA QUALI
QUALIFICAZIONE
FICAZIONE ALLA FINALE
FINAL
REGIONALE
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La FIDAL – Comitato Provinciale di Brescia, indice il Campionato Provinciale di Società su Pista Outdoor Ragazze
e Ragazzi,, riservato agli atleti italiani e stranieri delle categorie Ragazze e Ragazzi tesserati per una società affiliata al C.P.
FIDAL Brescia.
PROGRAMMA TECNICO
Programma tecnico delle gare: 60, 60 hs h60, 1000, marcia 2 km, lungo, vortex, peso 2 kg, alto, 4x100
NORME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Società può gareggiare con un numero illimitato di atleti/e.
Gli atleti affiliati a Società fuori provincia possono partecipare al CdS ma non concorrono per la classifica finale.
Ogni atleta può partecipare a due gare + staffetta
Tutte le gare di corsa si disputeranno a serie con quella con i migliori accrediti per prima.
Nei concorsi le prove a disposizione saranno tre.
CLASSIFICHE
Per la classifica finale maschile e femminile per ogni società si som
sommeranno fino
ino ad un massimo di 6 punteggi tabellari FIDAL
(massimo due per gara) + eventuale punteggio staffetta. Ogni atleta può portare un solo punteggio + quello della staffetta.
La società che avrà ottenuto la somma dei punteggi più alta (indipendentemente dal numero di punteggi coperti) sarà
proclamata Campione Provinciale su PPista Outdoor di categoria.
In caso di parità si terrà conto del miglior punteggio tecnico individuale.
FASI
La manifestazione si disputerà in prova unica.
Chiari, domenica 13 maggio 2018
PREMI
Ogni
gni società vincitrice del Campionato Provinciale ddi Società su Pista Outdoor Ragazze e Ragazzi acquisirà 400 punti, 360 la
seconda, 300 la terza, 240 la quarta, 200 la quinta, a scalare di 20 punti per ogni società classificata. I punteggi acquisiti
verranno tenuti
uti in considerazione per la classifica final
finale della Combinata Giovanile
FASE PROVINCIALE DI SOCIETÀ PER LA QUALI
QUALIFICAZIONE ALLA FINALE
E REGIONALE
La Fase Provinciale di qualificazione alla finale regionale del CdS Raga
Ragazze
zze e Ragazzi avrà durata dal 24
2 marzo al 27 maggio
2018.
Ci saranno due classifiche: Ragazze e Ragazzi.
In questo periodo le Società possono far gareggiare tutti i propri atleti in numero illimitato. Al termine di tale periodo,
entro le ore 22.00 di mercoledì 300 maggio 2018 le società interessate alla qualificazione dovranno far pervenire presso ili
C.P. Fidal Brescia i risultati dopo le manifestazioni provinciali/regionali/nazionali compilando il modulo che potete trovare sul
calendario regionale o su www.fidalbrescia.it nella sezione modulistica. Il modulo è da inviare tramite fax al n.0305109982 o
mail all’indirizzo: segreteria@fidalbrescia.it
segreteria@fidalbrescia.it.
Ogni Società potrà inserire nell’elenco un atleta per una sola gara individuale (obbligatorio un salto e un lancio) +
l’eventuale punteggio della staffetta 4x100. Ogni Società dovrà sommare i migliori otto (8) punteggi ottenuti in almeno sei
(6) diverse gare. Non possono essere presi in considerazione più di due punteggi nella stessa gara (staffetta esclusa). Gli
atleti ritirati, squalificati o non classificati nei concorsi sono accreditati di 0 punti, ma la loro partecipazione consente alla
Società di considerare coperta la gara.
Le manifestazioni dalle quali sarà possibile raccogliere i risultati utili saranno solo ed eesclusivamente quelle FIDAL
omologate (si escludono quindi tutte le manifestazioni dei Campionati Stud
Studenteschi
enteschi di qualsiasi livello).
Le migliori 18 società classifiche di ogni categoria raggruppando tutti i risultati delle Fasi Provinciali Lombarde acceder
accederanno
alla Fase Regionale.
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