
 

  

Campionati Regionali di Società e Individuali di 

PM Ragazzi/e 

Bari Campo Scuola  “Bellavista” 27-28 luglio 2019 

  
1. Il C.R. Pugliese FIDAL indice e organizza i Campionati Regionali di Società e Individuali 

di Prove Multiple Ragazzi/e in programma a Bari – Campo Scuola Bellavista il 27/28 

luglio 2019. 

2. Programma gare  

Ragazzi:  (Tetrathlon) 60 hs (altezza hs. 0,76) – lungo - giavellotto – 600 m.   

Ragazze: (Tetrathlon) 60 hs (0,60) – giavellotto – lungo – 600 m.   

3. Norme di partecipazione  

3.1 Alla manifestazione possono partecipare tutte le società regolarmente affiliate per la 

stagione 2019 con un numero illimitato di atleti della categoria Ragazzi/e in regola con 

il tesseramento 2019.  

3.2  I Ragazzi/e possono partecipare anche individualmente solo e soltanto alle gare di 

corsa in programma purché all’atto dell’iscrizione sia espressamente indicata la 

partecipazione alla prova individuale.  

3.3 Le iscrizioni con indicazione obbligatoria dei tempi di accredito si effettuano sul campo 

utilizzando gli appositi tagliandi.  

4 Norme di classifica  

Ai fini del Campionato di Società Ragazzi/e verranno stilate due classifiche, una 

maschile e una femminile; la classifica sarà determinata dalla somma dei 5 migliori 

punteggi complessivi ottenuti dagli atleti/e che avranno portato a termine il rispettivo 

programma.  

5 Premi  

Saranno premiati i primi 6 classificati delle prove multiple maschili e femminili, al primo 

classificato verrà  assegnata la maglia di Campione Regionale. 

Saranno premiate con trofei e coppe le prime tre squadre maschili e femminili 

classificate.  

  

6 Eventuali reclami dovranno essere inoltrati in prima istanza verbalmente all’Arbitro 

della giuria di riferimento. In seconda istanza per iscritto al G.A. entro 30’ dall’annuncio 

ufficiale del risultato, accompagnati dalla tassa di € 50,00.  

7 Per quanto non previsto nel presente regolamento, vigono tutte le norme tecniche e 

statutarie della Fidal e del GGG.  



8 Il Comitato Regionale Pugliese FIDAL declina ogni responsabilità per incidenti, danni o 

altro che possono accadere ad atleti, cose, persone e terzi prima, durante e dopo la 

manifestazione.  

  

  

PROGRAMMA ORARIO  
SABATO 27/07/2019   

  

ore  RAGAZZI RAGAZZE 

16.15  Ritrovo Giurie e Concorrenti – Consegna tagliandi  

16.45  Termine iscrizioni  

17.00  60hs  

17.20   60hs 

17.20  Lungo   

17.40   Giavellotto 

  
DOMENICA 28/07/2019 

  

ore  RAGAZZI RAGAZZE 

16.30 Ritrovo Giurie e Concorrenti – Conferma iscrizioni  

17.00 Giavellotto  Lungo 

18.00 600  

18.15  600 

18.30 Premiazioni 

  

                                                                                

 

          F.T.R.   

                             

Domenico Altomare  


