
  
     
 

 

Stadion 192 

 
 

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. 

Circuito Regionale di gare su pista “Stadion 192” –2022 
Campionato Provinciali individuali esordienti 

STATTE Campo Comunale 
Sabato - 15 ottobre 2022 

 

Il Comitato Regionale FIDAL Puglia indice e il Comitato Provinciale Fidal organizza, in data 15 ottobre 2022, 
la tappa del circuito interregionale e regionale multidisciplinare su pista Stadion 192 – edizione 2022 e gare 
di contorno del Campionato Provinciale Individuali Esordienti.  

Al circuito Stadio potranno prender parte 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”. Alle gare di contorno possono partecipare tutti gli atleti 
della provincia Jonica e delle società delle provincie limitrofe. 

* L’idoneità medico agonistica è un presupposto vincolante per effettuare il tesseramento. Per legge il Presidente della Società di 
appartenenza è tenuto alla custodia dei certificati di idoneità assumendosi la responsabilità per dichiarazioni mendaci.  
 
 
PROGRAMMA TECNICO:  

Stadio 192 

• CORSE: 200 – 400 – 1500 - 5000 

• SALTI: Alto - Triplo  

GARE DI CONTORNO:  

• Campionati Provinciali Esordienti: EMF8/10: 50 – 300 – 600 - 50 hs - 200 hs – alto – lungo – vortex – 
peso - marcia km.1 

• Biathlon EMF5: 50 - lungo 

RITROVO: il ritrovo giurie è previsto alle ore 15.00. 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni, corredate con il numero di gara e con indicazione obbligatoria dei tempi di accredito, 
dovranno essere effettuate dalla Società di appartenenza, entro le ore 24.00 di mercoledì 12 ottobre 2022, 
utilizzando la piattaforma online. Non saranno accettate per nessuno motivo iscrizioni sul campo. 



 Gli atleti dovranno essere presenti al campo almeno mezzora prima dell’inizio della gara. 

COSTI: la tassa gara per gli atleti senior di ogni gara sarà pari a 5,00€ procapite. La quota sarà di 8,00€ per 
chi nell’arco della stessa giornata dovesse partecipare a 2 gare.  

Per gli atleti del settore promozione la quota è di 1,00€ a gara. 

Le quote dovranno essere saldate prima della conferma iscrizione.  

PETTORALI: ogni atleta dovrà dotarsi di un proprio personale pettorale che andrà indicato nel campo delle 
note all’atto dell’iscrizione. 

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.                                                                                                                                                            

Ogni atleta EMF8/10 può prendere parte complessivamente a 2 gare, gli esordienti partecipanti ai mt.600 e 
alla gara di marcia non possono partecipare ad altre gare di corsa, Nei concorsi cat. EMF gli atleti hanno a 
disposizione 2 prove.   

PREMIAZIONI: non sono previste premiazioni di giornata per gli atleti Senior, per ogni gara del 
Campionato Esordienti saranno premiati i primi 3 atleti, come i primi 3 di Biathlon delle categorie 
EMF5    

RECLAMI: 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 del risultato, accompagnati dalla 
prescritta tassa federale pari ad € 50,00. 

REGOLE E PRIVACY: La manifestazione si svolgerà secondo le disposizioni delle autorità locali competenti e 
rispettando le normative di prevenzione Covid-19 in vigore al 15 ottobre 2022, così come indicato dalle 
procedure FIDAL. 

NORME DI SALVAGUARDIA: per quanto non espressamente menzionato nel presente dispositivo valgono le 
norme in vigore della FIDAL, del R.T.I. del GGG.  

 

                                          Delegato Tecnico GGG: Egidio Massafra 

                                     Rappresentante FIDAL Puglia: Salvatore Lomartire 

                                     Rappresentante FIDAL TARANTO: Ciussi Luciano 

                               Responsabile Struttura Tecnica: Francesco Buzzacchino                                                           
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PROGRAMMA GARE 

15.00                                                                                              
 

 

Ritrovo Giuria e Concorrenti Esordienti 
 Maschile Femminile 

15.30 EM8/10:  200 hs  - ALTO - PESO  EF8/10: 200 hs - LUNGO - PESO 
15.40  EF8/10: 50  

15.50 EM8/10: 50   

16.00 EM5: 50 - EM8/10: LUNGO EF5: 50 

16.00 Ritrovo Giuria e Concorrenti Senior 

16.15 EM8/10: 50 hs EF8/10:  50hs - EF8/10: ALTO 

16.30  EM5: LUNGO – EM8/10: VORTEX  SF: 200  
EF5: LUNGO – EF8/10:  VORTEX 

16.40 SM:  200  

17.00 EM8/10: 300  SF: ALTO - EF8/10: 300  

17.15 SM: TRIPLO – EM8/10: VORTEX  SF: 400 e TRIPLO - EF8/10: VORTEX  

17.25 SM: 400  

17.40 SM: ALTO - EM8/10: 600 EF8/10: 600 

18.00  SF: 1500 

18.15 SM: 1500  

18.30 SM: 5000 SM: 5000 

NB: L’orario è indicativo e potrà subire delle variazioni per esigenze tecniche e si regolerà in base al numero 
degli atleti iscritti. 

Approvato dal F.T.P. 
Prof. Francesco Buzzacchino 
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