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CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 

DI PENTATHLON LANCI INVERNALI 
Lecce Campo Scuola “L. Montefusco” domenica 22 marzo 2020 

 

Il Comitato Regionale della Fidal Puglia, area master indice ed il Comitato Provinciale della FIDAL 

LECCE organizza i Campionati Regionali Individuali di PENTATHLON LANCI INVERNALI 

MASTER maschili e femminili 2020. 
 

La manifestazione si svolgerà a Lecce domenica 22 marzo 2020 presso il campo scuola “L. 

Montefusco” rione S. Rosa con riunione giurie e concorrenti alle ore 09.00 ed inizio gare alle ore 

09.30, comprendente le seguenti prove: 

LANCIO MARTELLO – PESO – DISCO – GIAVELLOTTO – MARTELLO CON MANIGLIA. 
 

Possono partecipare alla manifestazione tutte le società della regione con un numero illimitato di 

concorrenti in regola con il tesseramento 2020 al settore SENIORES M35/F35 ed oltre. Per quanto 

riguarda gli attrezzi da gara si fa specifico riferimento alla normativa federale vigente ed alle tabelle 

riportate alle pagine 121 e 122 della circolare “Norme Attività 2020”. 
 

NORME TECNICHE 

Ogni concorrente per ciascuna gara avrà a disposizione TRE PROVE. Tutti i risultati saranno 

rapportati alle specifiche tabelle di punteggio in vigore. La somma dei punteggi ottenuti dagli atleti in 

ciascuna gara determinerà la classifica individuale per categoria e l’assegnazione del titolo di 

campione pugliese di PENTATHLON LANCI INVERNALE 2020 con assegnazione della maglia di 

campione regionale. 

In base a tale classifica saranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna categoria. 

Eventuali partecipazioni di atleti di altre regioni non accederanno alle premiazioni. 
 

ISCRIZIONI 

La quota di iscrizione è fissata in euro 5,00 (cinque/00) per atleta e va versata al ritiro dei pettorali. Le 

iscrizioni vanno inviate improrogabilmente entro le ore 20.00 di venerdì 20 marzo 2020 all’indirizzo 

di posta elettronica: cp.lecce@fidal.it  
 

ORARIO GARE domenica 22 marzo 2020  
 

Ore 08.30 Ritrovo Giurie e Concorrenti – Conferma iscrizioni 

Tutte le categorie FEMMINILI + cat. Maschili SM60 e oltre 

Ore 09.00 INIZIO GARE cat. femm + cat. masc. SM60 e oltre: Lancio del martello maschile e femminile 
a seguire le gare successive come da dispositivo tecnico 

Ore 09.15 Conferma iscrizioni 

Categorie Maschili dalla SM35 alla SM55 

Ore 09.30 INIZIO GARE cat. masc. dalla SM35 alla SM55: Lancio del martello 
a seguire le gare successive come da dispositivo tecnico 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento al R.T.I. e alle specifiche 

norme del settore master 2020. 
 

Lecce, 21 gennaio 2020          Comitato Provinciale Fidal Lecce 

Presidente Sergio Perchia 
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