“Stadion 192”
Circuito Regionale di gare su pista “Stadion 192” –2022
Brindisi – Campo scuola “L. Montanile” – sabato 14 maggio 2022
Il Comitato Regionale FIDAL PUGLIA indice ed il Comitato Provinciale FIDAL BRINDISI organizza la tappa
su pista del Progetto ”STADION 192”.
NORME DI PARTECIPAZIONE: possono partecipare alla manifestazione tutte le società pugliesi affiliate
alla FIDAL per l’anno 2022 con un numero illimitato di atleti appartenenti alle categorie SENIORES
maschili e femminili che concorreranno quindi per la classifica finale “STADION 192” 2022.
PROGRAMMA TECNICO:
• CORSE: 100 m, 1500 m, 5000 m
• LANCI: Disco, Martello con maniglia corta
• SALTI: Lungo
ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24.00 di mercoledì 11 maggio 2022
tramite il servizio on-line della FIDAL. Il pagamento delle quote di iscrizione avverrà in contanti al
momento del ritiro dei pettorali, a cura del Presidente della società o di un suo delegato. Non sarà
possibile iscriversi sul campo.
QUOTA ISCRIZIONE: la quota d’iscrizione, così come stabilito dal regolamento regionale,è fissata in €
5,00 per una singola gara ed € 8,00 per due gare nell‘arco della giornata.
NORME TECNICHE: 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”. Per le progressioni nei salti, si fa riferimento alle tabelle di
progressioni di ATLETICA COMUNICATI dell’anno corrente ma possono essere modificate dal Delegato
Tecnico.
PREMIAZIONI: non sono previste premiazioni di giornata.
PROGRAMMA GARE:
15.00
15.30
15.40
15.50
16.30
16.40
16.50
17.30
18.00

Ritrovo Giuria e Concorrenti
Maschile
Martello con maniglia (MMC)

Femminile
Martello con maniglia (MMC)
100 m

100 m
1500 m – salto in lungo
1500 m
Disco
Salto in lungo
5000 m

Disco
5000 m

NB: L’orario è indicativo e potrà subire delle variazioni per esigenze tecniche e si regolerà in base al numero degli atleti
iscritti.
776 a.c. – il cuoco Corebo di Elea fu il primo atleta certo a vincere nello stadio alle soglie di pietra di Olimpia che misurava uno

STADION - 192m.

RECLAMI: eventuali reclami dovranno essere accompagnati dalla tassa di € 50,00 e vanno inoltrati per
iscritto al giudice d’appello della manifestazione entro 30 minuti dalla lettura o dall’esposizione dei
risultati ufficiali.
NORME ANTI COVID: dal 1 maggio 2022 al 15 giugno 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 soltanto per gli eventi e le competizioni sportive che si
svolgono al chiuso nonché per gli allenamenti aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, sale di
muscolazione comprese. Pertanto, non è più obbligatorio ma è comunque raccomandato indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, ad
eccezione di:
• bambini di età inferiore ai sei anni;
• persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone
che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del
dispositivo;
• soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Per quanto non previsto dal presente dispositivo, si fa esplicito riferimento al regolamento generale del
progetto “Stadion 192” dell’anno corrente ed alla normativa federale vigente - NORME ATTIVITA’ FIDAL.
Brindisi, 5 maggio 2022
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