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Campionati di Società SENIOR/PROMESSE – JUNIOR – ALLIEVI/E 

 

 

 

 

 

Le manifestazioni valide quali Fasi Regionali del Campionato si svolgeranno: 

    1^ Prova     Dom.  27 Gennaio 2019 VINCHIATURO (Ex Forum Park) 

    2^ Prova        D o m .  17 Febbraio 2019  VENAFRO 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE E CLASSIFICA: 

    Gli atleti Seniores e Promesse gareggeranno insieme. 

 In ogni gara del programma tecnico vengono attribuiti punti 1 al primo classificato, 2 al 

secondo, 3 al terzo e così via aumentando di un punto fino all’ultimo arrivato. 

 Per ciascuna gara maschile e femminile vengono compilate, per ogni società, classifiche 

separate sulla base della somma dei migliori tre punteggi. 

 La classifica finale del C.d.S. viene fatta sommando i punteggi conseguiti da ciascuna 

Società nelle due prove in programma. In caso di parità valgono i migliori piazzamenti di società 

ottenuti nelle due prove. 

 Vengono considerate in classifica solo le società presenti in tutte e due le 

prove. 

 Ogni società, per ogni gara del programma tecnico, può fare partecipare più atleti 

stranieri, ma ai fini della classifica di società, si rimanda al regolamento nazionale 2019. 

 Classifiche: saranno stilate classifiche per le categorie: Allievi/Allieve/Junior 

M/Junior F/Promesse-Senior M/Promesse-Senior F. 

 

Società qualificate per la FASE NAZIONALE: per le norme di qualificazione si rimanda ai 

Regolamenti Nazionali Attività 2019. 

 

 

 

 

 
CAMPIONATI DI SOCIETA’ RAGAZZI/E – CADETTI/E 

 

 

Le manifestazioni valide quali Fasi Regionali del Campionato si svolgeranno: 

 

1^ prova           

2^ prova       27 gennaio 2019        VINCHIATURO (Ex Forum Park) 

3^ prova       03 febbraio 2019       VINCHIATURO (Ex Forum Park) 

4^ prova       17 febbraio 2019       VENAFRO 

 



                     

 

     FEDERAZIONE ITALIANA 

      DI ATLETICA LEGGERA 

COMITATO REGIONALE MOLISE 

 

Fidal Comitato Regionale Molise – P. IVA 01384571004 – C. F. 05289680588 

via Fontanavecchia c/o Campo Comunale A L “ Nicola Palladino “ 86100 Campobasso   

Tel/Fax 0874 94644       mail cr.molise@fidal.it        molise.fidal.it  

NORME DI CLASSIFICA 
 

La classifica di società, in ugual modo per tutte le categorie, verrà compilata 

sommando i punteggi conseguiti dai migliori 3 atleti/e della stessa Società in ciascuna prova. 

Verranno assegnati punti a tutti gli Atleti/e classificati/e nel modo seguente: 1 punto al 

primo, 2 punti al secondo, 3 al terzo e così via fino all’ultimo classificato. Le società con un solo 

punteggio non saranno classificate. Si aggiudicherà il titolo di Campione Regionale di Società, 

la Società che avrà totalizzato, il minor punteggio, sommando i punteggi ottenuti in almeno 3 

prove delle 4 previste 

 

PREMI DI CLASSIFICA 

Coppa alle prime 3 società classificate di ogni categoria. 

Medaglia ai primi 3 classificati della categoria cadetti/e e della categoria ragazzi/e. 

 

 

 

ISCRIZIONI:  entro  le  ore  12,00  del  venerdì  precedente  la  manifestazione  utilizzando  la 

procedura Online nell’area Servizi Online delle società sul sito www.fidal.it 

 

 

PROGRAMMA ORARIO:  

ore 9 ,30 Ritrovo Giuria e Concorrenti ore 10,00 Inizio gare 

 

TASSA GARA  (atleti società molisane) 

Euro 1,00 ad atleta gara cat. Rag / Cad m/f 

Euro 2,00 ad atleta gara cat. All / Jun / Pro / Sen / Mas m/f 

Euro 5,00 ad atleta gara per le iscrizioni sul posto 

La tassa sarà conteggiata alla Società alla fine della stagione agonistica. 

 

 

TASSA GARA (atleti  società fuori regione) 

Euro 5,00 ad atleta gara cat. Rag / Cad m/f/ All / Jun / Pro / Sen / Mas m/f. 

Le  società  di  fuori  regione  dovranno  pagare  la  tassa  gara  sul  campo  al  

responsabile  della manifestazione. 

 


