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S t a d i o n 192 

5ª tappa 
Manifestazione provinciale categorie giovanili 

FOGGIA -  Campo Comunale di Atletica “Mondelli - Colella” 
sabato 19 Ottobre 2019 – ore 15:30 

 

Il Comitato Regionale FIDAL PUGLIA indice ed il Comitato Provinciale FIDAL Foggia organizza la 5ª tappa 
su pista del progetto ”STADION 192”, più gare di contorno categorie giovanili. 

 

Possono partecipare alla manifestazione tutte le società pugliesi affiliate alla FIDAL per l’anno 2019 con 
un numero illimitato di atleti appartenenti alle categorie SENIORES maschili e femminili che 
concorreranno quindi per la classifica finale “Stadion 192”   2019. Le gare saranno aperte anche a tutte 
le altre categorie assolute. 

 

PROGRAMMA TECNICO Assoluti 
- Corse:  100 – 400 – 800 –  5000 m; 
- Lanci:  Peso – Disco – Martello ; 
- Salti:   Lungo – Asta; 
- Programma tecnico categorie giovanili: 
- Ragazzi/e:   60 – 600 - Lungo – Giavellotto - Disco (promozionale) 
- Cadetti/e.   80 – 600 – Lungo-  Asta 

 

NORME TECNICHE Stadion 
 

Tutte le gare di corsa si disputeranno in serie. 
Nelle gare di lanci e salto in lungo ogni atleta avrà a disposizione 4 prove.  Eventuali prove oltre la 4ª 
non saranno tenute in considerazione ai fini dei punteggi del circuito “Stadion 192”. 
Nel salto con l’asta le prove a disposizione sono 3 per ogni misura. 
Per le progressioni nei salti, si fa riferimento alle tabelle di progressioni di ATLETICA COMUNICATI 2016 
ma possono essere modificate dal Delegato Tecnico. 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si effettueranno sul campo con gli appositi tagliandi, per la categoria esordienti 
direttamente sul campo con inserimento sul foglio gara  
La quota d’iscrizione è fissata in € 3,00 per atleta/gara. 
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PROGRAMMA GARE 
Ore 15,00 Riunione giuria e concorrenti consegna tagliandi fino alle ore 15,30 

 

Ore UOMINI DONNE Ragazzi/e Cadetti/e 

15,30    ASTA 

16.00 Martello – Asta – Martello – Asta – 

60 80 

16,10  Disco – 100 Disco – 100   
16,20   400 400 Lungo Lungo 

16,30  800    – Peso – 800 – Peso    

16,40   600 600 

16,45  Lungo   Giavell  

16,50  5000  Lungo -  5000   

 

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere accompagnati dalla prevista tassa federale e vanno inoltrati per 
iscritto al giudice d’appello della manifestazione entro 15 minuti dalla lettura dei risultati  ufficiali. 

 

PREMIAZIONI 
Non sono previste premiazioni di giornata, per la gara Stadion. 
Per quanto non previsto dal presente dispositivo, si fa esplicito riferimento al regolamento generale 

del progetto “Stadion 192” 2019  e alla normativa federale vigente – NORME ATTIVITA’ FIDAL 2017. 

Foggia, 30.09.2019 
 

    Il Fiduciario Tecnico Provinciale        IL PRESIDENTE C.P. FIDAL - FOGGIA 

        Umberto Schinco      Carmine Ricci 

 

 

  


