
   

 

 

26/27 Ottobre 2019      Stadio “Giosuè Poli”, Molfetta 

Il C.P. FIDAL Bari indice e organizza il 26/27 Ottobre 2019 il meeting OlimpicRUN riservato alle specialità di 

corsa con cronometraggio manuale, 4^ tappa del Campionato denominato OLIMPICFUN 2019, presso lo 

stadio “G. Poli” di Molfetta. Il ritrovo è fissato per le ore 15.00. Prima gara ore 15:30. 

1. Programma Tecnico: 

 
Programma Tecnico 

Eso 6/8 50m, 200m 

Eso 10 50 m.p., 50hs, 400m 

Ragazzi/e 60 m.p., 200hs, 600m 

Cadetti/e 80 m.p., 80hs/100hs, 600m 
50hs: partenza m12, 5hs a m 7, altezza m 0,50. 

200hs: partenza 20m, 5hs ai marker dei 400hs, altezza m 0,60. 

I 200m ESO6/8  e i 400m ESO10 saranno con partenza “alla corda”. 

2. Partecipazione: potranno partecipare le società affiliate FIDAL 2019 che si sono iscritte al campionato 

OLIMPICFUN 2019 (vedi regolamento generale OlimpicFun) ed i rispettivi atleti delle categorie previste nel 

programma tecnico. Ciascun atleta, di ogni categoria, può partecipare DUE GARE, a patto che una sia di 

velocità (piana o con ostacoli) e una di mezzofondo (200m eso6/8, 400m eso10, 600m R/i e C/i). 

3. Iscrizioni e termini: le iscrizioni si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura online sul sito 

dedicato http://tessonline.fidal.it/login.php entro le 24 di venerdì 25 ottobre. Le società che non daranno la 

propria presenza al momento del ritrovo (un responsabile per società presso la segreteria gara) verranno 

integralmente depennate.  

4. Accesso al campo: sarà consentito l’accesso al campo solo agli atleti in procinto di gareggiare. 

Accreditandosi in segreteria tecnica, ogni società avrà diritto ad un massimo di due pass per i tecnici sociali. 

Gli stessi dovranno esclusivamente sostare in prossimità dei propri atleti: se si dirigeranno verso altre aree 

della pista, se contesteranno decisioni arbitrali (se non nelle modalità previste dal RTI) e se si renderanno 

protagonisti di altri comportamenti impropri verranno allontanati dal campo e non potrà subentrare al loro 

posto un altro tecnico della stessa società. Gli atleti prima della loro gara dovranno confermare la loro 

http://tessonline.fidal.it/login.php


   

 

presenza all’addetto ai concorrenti posto nei pressi della partenza dei 100m, entro 20’ minuti dall’inizio della 

loro gara. 

5. Premiazioni: Verranno premiati i primi 3 classificati per ogni gara.  

6. Classifica: Per le norme di classifica si rimanda al regolamento generale del campionato OLIMPICFUN. 

7. Reclami: eventuali reclami, andranno presentati in prima istanza verbalmente all’arbitro della giuria di riferimento ed 

in seconda istanza al Giudice d’Appello della gara entro 30 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali accompagnati dalla 

tassa di Euro 50.00.  

8. Norma di salvaguardia: per quanto non espressamente menzionato nel presente dispositivo valgono le norme in 

vigore della FIDAL, del R.T.I. del GGG.  Il Comitato Provinciale FIDAL Bari declina ogni responsabilità per incidenti, danni 

o altro che possono accadere ad atleti, cose, persone e terzi prima, durante e dopo la manifestazione.  L’assistenza 

medica verrà garantita come da vigente normativa federale.  

9. Orario gare 

Sabato 26 Ottobre 

15:00 Ritrovo giurie e conferme società 

15:30 80hs C/e 
a seguire 100hs C/i 
a seguire 200hs R/e a seguire R/i 
a seguire 80 m.p. C/e a seguire C/i 
a seguire 60 m.p. R/e a seguire R/i 
a seguire 600m C/e a seguire C/i 
a seguire 600m R/e a seguire R/i 
a seguire Premiazioni Individuali 

 

Domenica 27 Ottobre 

15:00 Ritrovo giurie e conferme società 

15:30 50hs Eso10 femminili a seguire maschili 
a seguire 50 m.p. Eso 6/8 femminili a seguire maschili 
a seguire 50 m.p. Eso 10 femminili a seguire maschili 
a seguire 200m Eso6/8 femminili a seguire maschili 
a seguire 400m  Eso 10 femminili a seguire maschili 
a seguire Premiazioni Individuali 

 

Fiduciario Tecnico Provinciale 

Prof. Gaetano Dipace 


