Campionato Provinciale Individuale Esordienti
Brindisi, venerdì 21 giugno ore 15.30 - Campo Scuola “L. Montanile” C.da Masseriola
ll Comitato Provinciale FIDAL Brindisi indice ed organizza il Campionato Provinciale Individuale riservato alla
categoria Esordienti.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla manifestazione tutte le Società affiliate alla FIDAL con un numero illimitato di atleti
delle categorie Esordienti M/F regolarmente tesserati per la stagione in corso. Ogni atleta potrà essere iscritto e
partecipare ad un massimo di due gare (una di corsa e un concorso).
Gli esordienti impegnati nel “Corri, salta e Lancia” utilizzeranno, per la presente manifestazione, lo stesso numero
di pettorale già loro assegnato in occasione delle prime 3 tappe del circuito.

PROGRAMMA TECNICO


Esordienti M/F: 50m - 600m - 50hs - Marcia 1000m - Alto - Lungo - Vortex

GARE DI CONTORNO


Cad/All/Jun/Pro/Sen: Alto

NORME TECNICHE
 Tutte le gare di corsa si disputeranno in serie. La composizione delle serie e l’assegnazione delle corsie è
casuale
 50m: partenza in piedi
 50hs: partenza in piedi - 5 ostacoli da cm. 50 - distanze: 12,00-7,00-7,00-7,00-7,00-10,00
 Salto in lungo: battuta libera in area delimitata di m. 1,00 x m. 1,22. Il salto sarà misurato dal segno in
quest’area più vicino alla zona di caduta o dal bordo dell’area se l’atleta stacca prima
 Salto in alto: progressione 0,80 - 0,90 - 0,95 - 1,00 - 1,05 - 1,10 - 1,15 - 1,18 - 1,21 - 1,24 - 1,26 - quindi di 2
cm in 2 cm.
 Nei concorsi (lungo-vortex) le prove a disposizione per ogni atleta sono tre, mentre nell’alto le prove per
ogni atleta sono un massimo di due per ciascuna misura

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 12:00 di mercoledì 19 giugno 2019, scaricando e
completando l'apposito modulo disponibile sul sito www.fidalbrindisi.it ed inviandolo all'indirizzo e-mail
segreteria@fidalbrindisi.it. Non saranno in alcun modo accettate iscrizioni oltre tale data.
Info iscrizioni: 348 8749313 (Felice Prudentino).
QUOTA ISCRIZIONE:
 € 3,00 per le categorie Cad/All/Jun/Pro/Sen (non dovuta per la categoria Esordienti).
PREMIAZIONI: saranno premiati con medaglia i primi 3 classificati di ogni gara del programma Esordienti Maschile
e Femminile. Inoltre, al primo classificato M/F sarà assegnata la maglia di campione provinciale 2018.
Per le altre gare e per gli atleti fuori provincia non sono previste premiazioni.
RECLAMI: eventuali reclami dovranno essere inoltrati in prima istanza verbalmente all’arbitro della giuria di
riferimento. In seconda istanza per iscritto al giudice d’appello entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale del risultato,
accompagnati dalla prevista tassa federale pari ad € 50,00 che verrà trattenuta se il reclamo non viene accettato
(regola 146 del RTI).
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Per quanto non previsto nel presente dispositivo si fa riferimento alle norme tecniche e statutarie della FIDAL e
del GGG.
Il Comitato Provinciale FIDAL Brindisi declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, danni o altro che possono
accadere ad atleti, persone, cose e terzi prima, durante e dopo la manifestazione.
Il raduno giuria e concorrenti è fissato per le ore 15.30.
La conferma di partecipazione o le eventuali sostituzioni/variazioni di gara dovranno avvenire entro 30’ dall’inizio
della gara e comunque non oltre le ore 16.30, pena l’esclusione dalla gara.
PROGRAMMA GARE
Ore
16.00
16.00
16.00
17.00
17.00
17.15
17.30
17.50
18.10
18.20
18.30
18.50

Esordienti M
Alto
Lungo
Vortex

Esordienti F
Alto
Lungo
Vortex

Alto
50hs
50hs
50m
50m
600m
600m
Marcia 1000m

Marcia 1000m
Premiazioni

NB: Gli orari potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti e/o per esigenze tecniche.

Brindisi, 16 giugno 2018
Il Presidente Fidal Brindisi
Giancosimo Pagliara
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