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ATLETICA LEGGERA 
(MASCHILE E FEMMINILE) 

 
REGOLAMENTO GENERALE 

 
Dispositivo approvazione FIDAL n. 87/ strada/ 2019 

 
Art. 1 – Partecipazione 
Sono ammessi a partecipare tutti i dipendenti in regola con le norme previste dagli art. 2 e 11 (comma 1) 
del Vademecum 2019, non tesserati oppure tesserati alla F.I.D.A.L. o ad un Ente di promozione Sportiva 
anche come Giudici o Allenatori.  
Alla competizione possono partecipare lavoratori Somministrati/Interinali come riportato all’articolo 11 
(comma 5). Sono altresì ammessi nullaosta nel numero e nella proporzione stabilita all’articolo 7 del 
Vademecum 2019. 
Ogni Stabilimento o Raggruppamento Aziendale può iscrivere, ad ogni gara, un numero illimitato di atleti. 
Un atleta può partecipare a due gare da scegliersi fra quelle in programma, più la staffetta 4 x 400 metri 
piani fatta eccezione per i 1500 e i 5000 metri piani dove il concorrente deve optare per una delle due 
distanze; per regolamento F.I.D.A.L., nelle stessa giornata, non si possono effettuare due competizioni la 
cui distanza superi i 400 metri. 
All’interno della staffetta 4 x 400 metri piani può essere inserita una concorrente femminile e un solo 
lavoratore interinale. 
Una gara per essere effettuata deve avere almeno tre iscritti di tre Stabilimenti e/o Raggruppamenti 
Aziendali diversi. 
 
I limiti di età previsti sono i seguenti: 
 

• dal diciottesimo anno di età, compiuto prima dell’inizio della gara, ai nati entro e non oltre il 31 
dicembre 1954. 
 

Art. 2 – Iscrizioni Stabilimenti o Raggruppamenti Aziendali 
Le iscrizioni degli Stabilimenti o Raggruppamenti Aziendali dovranno pervenire all’Ufficio Comitato 
Organizzatore Trofeo Agnelli, sito presso la Sede Sisport di Via Olivero, 40 a Torino, entro e non oltre 
martedì 15 maggio 2019. 
L’adesione dello Stabilimento e/o del Raggruppamento Aziendale avverrà attraverso la compilazione della 
matrice dei partecipanti che dovrà contenere la denominazione esatta dell’Unità, i nominativi degli atleti e i 
dati ad essi relativi.  
 
Art. 3 – Data e luogo svolgimento manifestazione 
Le gare previste nelle riunione di atletica leggera si svolgeranno presso la pista di atletica dell’impianto 
“Sisport”  di Settimo Torinese sito in via Regio Parco 85 il giorno sabato 06 luglio 2019. 
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Art. 4 – Programma della manifestazione 
Le gare si svolgeranno secondo il seguente programma: 

• Ore 8.15 - Ritrovo giurie e Responsabili Unità partecipanti; 
• 9.00 - Salto in alto (misura iniziale a m. 1.10) maschile 
• 9.00 - 100 metri piani maschile 
• 9.15 - 1500 metri femminile 
• 9.30 - Salto in lungo (pedana di battuta a m. 2.00) maschile 
• 9.30 - 1500 metri (categoria “A”) maschile         

9.45 - 1500 metri (categoria “B”) maschile 
• 10.00 - 1500 metri (categoria “C”) maschile 
• 10.00 - Lancio del peso (peso da 5 kg.) maschile 
• 10.15 - 100 metri piani (finali) maschile 
• 10.00 - Salto in lungo femminile 
• 10.30 - 5000 metri (categoria “A”) maschile 
• 11.00 - 5000 metri (categoria “B”) maschile 
• 11.30 - 5000 metri (categoria “C”) maschile 
• 12.00 - Staffetta 4 x 400 maschile 

 
Art. 5 – Formula di svolgimento delle gare 
I concorsi verranno disputati sulla base di tre lanci o salti. 
Le gare di corsa verranno disputate con il criterio delle serie, tranne i 100 metri piani che verranno 
suddivisi in due fasi: 

a) di qualificazione  
Gli atleti iscritti verranno suddivisi in batterie. 

 All’interno di ciascuna di esse sarà posizionata una testa di serie, rispettando la classifica di 
 specialità riportata sul comunicato n° 128 in data 4 luglio 2017. 
 Accederanno alle finali gli atleti vincitori delle singole batterie e gli atleti con i migliori tempi fino ad 
 arrivare a dodici. 
 Se due o più atleti avranno conseguito il diritto di accedere alle finali, avendo ottenuto lo stesso 
 tempo in batteria, e non ci sia un numero di posti inferiore per poter gareggiare, il nominativo/i di 
 chi parteciperà alle finali verrà designato mediante sorteggio. 

b) finale 
Verranno disputate due finali con il criterio delle serie. 
Nella seconda serie verranno inseriti i vincitori delle singole batterie e i migliori tempi fino ad 
arrivare a sei mentre nella prima serie verranno inseriti i peggiori tempi conseguiti dagli atleti che 
non hanno vinto la propria batteria. 

La classifica finale verrà determinata secondo i seguenti criteri: 
• dal   1° al 12° posto in base ai tempi conseguiti nelle serie finali; 
• dal 13° posto in poi in base ai tempi conseguiti nelle batterie. 

Gli atleti partecipanti alle gare dei 1500 e 5000 metri saranno suddivisi in due classi per fasce di età e per 
ogni gara verranno disputate due gare distinte. 
Le fasce di età sono le seguenti: 
 

• categoria “A”: tutti i nati dal 1984 al 2001 compresi  
• categoria “B”: tutti i nati dal 1969 al 1983 compresi. 
• categoria “C”: tutti i nati dal 1954 al 1968 compresi. 
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Art. 6 – Iscrizione alle gare 
Le iscrizioni nominative per le gare, redatte sugli appositi moduli riportati alle pagine 38 / 39, dovranno 
essere consegnate sul campo, il giorno della gara, al Responsabile del Comitato Organizzatore Trofeo 
Agnelli entro 30’ dall’orario previsto per l’inizio della stessa. 
Dopo tale termine non sono ammesse variazioni sulle iscrizioni consegnate. 
 
Art. 7 – Riconoscimento atleti e presentazione visita medica 
I concorrenti dovranno presentarsi sul luogo di inizio della gara almeno 15’ prima dell’orario fissato per 
l’inizio della stessa. 
Il riconoscimento dei partecipanti avverrà sul luogo di partenza in conformità a quanto stabilito dall’art. 11 
(ai paragrafi 2 / 4 / 6) del Regolamento Generale. 
Prima dell’inizio di ogni gara il Commissario Sportivo o l’atleta stesso devono presentare la certificazione di 
idoneità alla pratica dello sport agonistico secondo le norme riportate dall’art. 12 del Regolamento 
Generale. 
Il suddetto riconoscimento sarà effettuato dai Giudici di gara e dal Responsabile il Comitato Organizzatore 
Trofeo Agnelli. 
 
Art. 8 – Punteggi e classifiche 
In base ai risultati conseguiti vengono  compilate le seguenti graduatorie: 

• classifica finale individuale di gara; 
• classifica finale per Unità con punteggio valido per l’assegnazione del Trofeo Agnelli; 

 
La classifica finale per Unità , sarà determinata in base ai risultati conseguiti in ogni gara da ciascun atleta. 
In base al risultato ottenuto ad ogni partecipante verrà assegnato un punteggio come riportato sotto:  

• al 1° classificato tanti punti quanti sono i partecipanti alla gara più 10 punti di bonus e il totale 
verrà moltiplicato per 10; 

• al 2° classificato un punto in meno più  7 punti di bonus e il totale verrà moltiplicato per 7; 
• al 3° classificato due punti in meno, rispetto al primo, più 5 punti di bonus e il totale verrà 

moltiplicato per 5; 
• al 4° classificato tre punti in meno, rispetto al primo; 
• al 5° classificato quattro punti in meno, rispetto al primo;  

 e così via, diminuendo scalarmene di uno,  fino al 50% dei partecipanti alla gara; 
 partendo dall’ultimo classificato si sale a gruppi di tre ai quali verranno assegnati   rispettivamente 
 uno, due, tre, quattro punti fino al raggiungimento del 50% dei partecipanti alla gara. 
 
In caso di parità, in classifica, fra uno o più concorrenti a ciascuno di essi verrà attribuita la media dei punti 
spettanti per graduatoria ai concorrenti interessati. 
i punti conseguiti da tutti gli atleti in tutte le gare in programma verranno sommati e moltiplicati per la 
percentuale di partecipazione di ogni Unità che sarà così calcolata: 

• numero totale di partecipanti alle gare diviso il numero di dipendenti iscritti a libro matricola 
accertata presso gli uffici competenti alla data di scadenza dell’iscrizione del Trofeo Agnelli, per 
cento; 
 

Il Trofeo “Giovanni Agnelli” verrà assegnato allo Stabilimento o Raggruppamento Aziendale che otterrà il 
punteggio più alto. 
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In caso di parità di punteggio nella classifica finale per Unità la graduatoria verrà determinata tenendo 
conto del maggior numero di primi posti nelle classifiche particolari di gara; sussistendo la parità sarà 
considerato il maggior numero di secondi posti e così via fino a rompere la parità. 
 
Art. 9 – Modifiche al Regolamento Particolare 
Il Comitato Organizzatore Trofeo Agnelli si riserva, per necessità a carattere tecnico-organizzativo, di 
modificare il presente Regolamento Particolare dandone tempestiva comunicazione mediante un 
Comunicato Ufficiale. 
 
Art. 10 – Varie 
Per quanto non previsto sul presente Regolamento Particolare valgono le norme riportate sul Regolamento 
Generale e, in carenza di queste, saranno applicate le norme regolamentari della Federazione Italiana di 
Atletica Leggera. 

 


