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Notiziario periodico del Comitato Regionale Campano della FIDAL

• Il Calendario Estivo Regionale 2018

• Regolamenti

• Programmi (aggiornati al 23 aprile 2018)

Data Città Denominazione

25-apr-18 EBOLI Meeting città di Eboli

25-apr-18
NAPOLI - 

VIRGILIANO Meeting "11 Fiori del Melarancio"

28-apr-18 SALERNO MEMORIAL PAOLO BELLOTTI

1-mag-18
NAPOLI - 

VIRGILIANO
4° Meeting ENTERPRISE YOUNG

5-6-mag-18
NAPOLI  - 

VIRGILIANO
C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - 1^ Prova Regionale 

12-mag-18 FERRARA CAMPIONATO ITALIANO 10.000 su PISTA

12-13-mag-18 AGROPOLI C.D.S. ALLIEVI su PISTA  + C.D.S. su Pista CADETTI - 1^ Prova Regionale

18-19-mag-18 CAMPOBASSO CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI UNIVERSITARI

19-mag-18 NAPOLI TROFEO CONI RAGAZZI/E

19-mag-18 SALERNO SALERNO MASTER MEETING

19-20-mag-18 TORINO
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI JUNIORES-PROMESSE DI PROVE 

MULTIPLE

20-mag-18 BRESSANONE Brixia Meeting

26-27-mag-18
NAPOLI  - 

VIRGILIANO
C.D.S. ASSOLUTO SU PISTA - 2^ Prova Regionale

31-mag-18 ROMA GOLDEN GALA "PIETRO MENNEA"

1-2-3-giu-18 AGROPOLI CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI su PISTA JUNIORES e PROMESSE

9-giu-18 SALERNO C.D.S. e CRI su PISTA Esordienti cat. A) + Mini riunione regionale

10-giu-18 SALERNO C.D.S. e CRI su PISTA Ragazzi + Mini riunione regionale

10-giu-18 FIDENZA Trofeo Città di Fidenza - Incontro per rappresentative cadetti/e

13-giu-18 AVELLINO MEETING CITTA' DI AVELLINO

15-16-17-giu-18 RIETI CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI su PISTA ALLIEVI

16-17-giu-18 SALERNO C.D.S. MASTER SU PISTA - Fase Regionale + Mini riunione regionale

23-24-giu-18 SEDI VARIE C.D.S. ASSOLUTO SU PISTA - Finali
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27-giu-18 ARIANO IRPINO MEETING SOTTO LE STELLE + Incontro interregionale Cadetti/e

29-giu/1-lug-18 AREZZO CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI su PISTA MASTER

30-giu-18 ARIANO IRPINO Riunione Regionale

7-8-lug-18 SALERNO CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ASSOLUTI e PROMESSE su PISTA

14-lug-18

MISANO 

ADRIATICO
TROFEO DELLE REGIONI MASTER SU PISTA

14-15/lug/18 AGROPOLI Gran Prix Prove Multiple

1-2-set-18  Riunione regionale

7-8-9-set-18 PESCARA
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI su PISTA (comprese Prove 

Multiple)

8-9-set-18 MANTOVA C.D.S. ALLIEVI DI PROVE MULTIPLE - Finale Nazionale

8-9-set-18  CDS e CRI MASTER 10000 - staffette - pentathlon lanci

12-set-18 SEDI VARIE MENNEA DAY

15-16-set-18  CRI e C.D.S. ALLIEVI SU PISTA +  CRI  e CDS CADETTI - 2^ Prova Regionale 

22-23-set-18  CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI JUNIORES open assoluti

29-30-set-18 MODENA C.D.S. MASTER SU PISTA - Finale Nazionale

29-30-set-18 AGROPOLI C.D.S. SU PISTA ALLIEVI/E - Finale B

6-7-ott-18  CRI MASTER

6-7-ott-18  CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e per REGIONI su PISTA CADETTI

14-ott-18  CDS regionale marcia su strada (fase unica tutte le categorie)

21-ott-18  CRI e CDS prove multiple ESORDIENTI E RAGAZZI

28-ott-18 GROTTAMMARE TROFEO DELLE REGIONI MARCIA  (all - cad- rag)

16-dic. 18
NAPOLI - 

VIRGILIANO
Meeting Staffette Virgiliano record 2018
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CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ SU PISTA OUTDOOR ESORD A/RAGAZZI. 

ANNO 2018

Fase Provinciale

Questa fase – a programma tecnico ridotto - è organizzata dal Comitato Provinciale nel  periodo dal 24 marzo

2018 al 3 giugno 2018.

Nel programma tecnico di  questa fase è necessario inserire 4 gare per ogni categoria sia al  maschile  che al

femminile. Le gare potranno essere anche diverse tra loro per esigenze di impianto o organizzative.

Si consiglia di inserire una gara di velocità e ostacoli, un salto, un lancio ed una di mezzofondo o marcia.

Ad ogni squadra partecipante verranno riconosciuti 3 punti bonus ad atleta regolarmente classificato fino ad un

massimo di 8 atleti sulle 4 gare del programma tecnico (massimo 2 atleti per gara)

Ogni atleta potrà effettuare due gare.

Agli atleti non classificati per un qualsiasi motivo, squalificati e/o ritirati sono attribuiti punti zero e la gara non

risulterà coperta.

Alla fase regionale le società accederanno con i relativi punteggi bonus che potranno essere da un minimo di 3

punti (1 atleta regolarmente classificato) ad un massimo di 24 punti (8 atleti regolarmente classificati nelle 4 gare

previste dal programma tecnico).

Alla  fase  regionale  potranno  comunque  accedere  anche  le  società  che  non  hanno  partecipato  alla  fase

provinciale.

Fase regionale Esordienti A:

Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti per ogni gara individuale e due staffette. Ogni atleta può 

partecipare a due gare individuali oppure ad una gara individuale più la staffetta.

Gli atleti che partecipano alla gara di marcia non possono prendere parte anche alla gara dei 600 e viceversa.

Le gare di corse si svolgono in serie e le corsie vengono sorteggiate.

Nel salto in alto ogni atleta ha due tentativi a disposizione per ogni misura.

Nel salto in lungo e nel lancio del vortex tutti i partecipanti alle gare hanno tre tentativi a disposizione. 

Salto in lungo: battuta libera in area delimitata di 1 m. x 1 m.

Nelle gare di corsa la partenza è in piedi.

Norme di Classifica

• Al primo classificato di ogni gara sono attribuiti punti 24 , al secondo 21 , al terzo 18 e a scalare di un

punto a tutti gli atleti regolarmente classificati.

• Agli atleti non classificati per un qualsiasi motivo, squalificati e/o ritirati sono attribuiti punti zero 

ma la gara risulterà coperta solo nella fase regionale

• Le società maschili e femminili per essere classificate devono sommare 6 punteggi in 6 gare diverse. 

Seguiranno le società con 5, 4 punteggi rispettivamente in 5 e 4 gare diverse. Non saranno 

classificate le società con meno di 4 punteggi in 4 gare diverse.

• Nel caso in cui due o più Società risultino in parità di punteggio, precede la squadra con il maggior 

numero di vittorie, in caso di ulteriore parità con maggior numeri di secondi posti e cosi di seguito.

• Sarà dichiarata vincitrice la società che avrà ottenuto il maggior numero di punti sommando i 

punti della fase provinciale a quella della fase regionale.

3



Regolamento fase regionale Ragazzi/e

Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti per ogni gara individuale e due staffette. Ogni atleta può 

partecipare a due gare individuali oppure ad una gara individuale più la staffetta.

Gli atleti che partecipano alla gara di marcia possono prendere parte come seconda gara ad un concorso o alla 

staffetta.

Le gare di corsa si svolgono in serie e le corsie vengono sorteggiate. La partenza nelle gare di velocità ed ostacoli è

a 4 appoggi, con uso facoltativo dei blocchi.

Nel salto in alto ogni atleta ha due tentativi a disposizione per ogni misura.

Nel salto in lungo e nel lancio del vortex , tutti i partecipanti alle gare hanno tre tentativi a disposizione 

Nel lancio del peso tutti gli atleti hanno tre lanci a disposizione.

Norme di Classifica

• Al primo classificato di ogni gara sono attribuiti punti 24 , al secondo 21 , al terzo 18 e a scalare di un

punto a tutti gli atleti regolarmente classificati.

• Agli atleti non classificati per un qualsiasi motivo , squalificati e/o ritirati sono attribuiti punti zero 

ma la gara risulterà coperta solo nella fase regionale

• Le società maschili e femminili per essere classificate devono sommare 7 punteggi in 7 gare diverse. 

Seguiranno le società con 6, 5 punteggi rispettivamente in 6 e 5 gare diverse. Non saranno 

classificate le società con meno di 5 punteggi in 5 gare diverse.

• Nel caso in cui due o più Società risultino in parità di punteggio, precede la squadra con il maggior 

numero di vittorie, in caso di ulteriore parità con maggior numeri di secondi posti e cosi di seguito.

• Sarà dichiarata vincitrice la società che avrà ottenuto il maggior numero di punti sommando i 

punti della fase provinciale a quella della fase regionale.
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INCENTIVO TECNICI ATTIVITA’ CADETTI/E

Il settore tecnico della Fidal Campania con l’intento di dare slancio ad alcune discipline avvia un progetto rivolto ai

tecnici della Campania.

Le discipline coinvolte sono: Triplo-80hs/100hs-2000-Martello-Asta sia al maschile che al femminile.

Il progetto si baserà sui risultati degli atleti della categoria cadetti/e del 2018.

Ogni tecnico a fine anno per accedere all’incentivo pari ad € 150,00 dovrà avere una media risultati dei suoi 

migliori 3 atleti pari a:

• Triplo 10.50 M – 9.20 F

• Hs 17.04 M – 14.54 F

• 2000 6.50 M – 7.50 F

• Martello 24.0 M – 18.0 F

• Asta 2.20 M – 2.00 F

Alla fine della stagione previo invio dei moduli di autocertificazione dei risultati da parte dei tecnici societari 

saranno premiati i primi classificati per ogni gara distintamente al maschile o al femminile.

Criteri di partecipazione alle rappresentative regionali cadetti di Fidenza (10/6/18) e Criterium per
Regioni (6-7-/10/18)

Il  conseguimento  degli  standard  sotto  indicati  è  condizione  necessaria,  ma  non  sufficiente,  alla
convocazione; la partecipazione è subordinata alla valutazione dell’efficienza e condizione psico-fisica
dell’atleta.

Minimi regionali di partecipazione

Cadette gara Cadetti

10,64 80 9,69

44,04 300 38,89

3.17.0 1000 2.50.0

7.22.0 2000 6.26.0

4.19.0 1200st 3.46.0

13,39 80/100hs 15,64

50,74 300hs 44,34

1,48 alto 1,69

2,45 asta 2,85

4,85 lungo 5,74

10,07 triplo 11,55

9,72 peso 12,00

23,25 disco 28,50

28,00 martello 35,50

29,00 giavellotto 39,25

17.50.0 marcia km 3

marcia Km 5 28.10.0

2900 PM 3100

I minimi devono essere ottenuti durante la stagione 2018
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VI TROFEO GIOVANILE Della liberazione
Rassegna nazionale giovanile a. c. S. i.

Campionato provinciale  a. c. s. i. salerno

EBOLI STADIO COMUNALE “DIRCEU”

MERCOLEDI  25 APRILE  2018

PRESENTAZIONE

NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DI PRIMAVERA”, CON IL
PATROCINIO  DEL  COMUNE  DI  EBOLI, IL  COMITATO  PROVINCIALE
DELL’EPS ASSOCIAZIONE  DI CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO  (A. C. S.
I.), 
L’A. S. D. DELTA ATLETICA EBOLITANA VALLE DEL SELE:

ORGANIZZA IL:

 “ VI TROFEO GIOVANILE DELLA LIBERAZIONE ”
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La Manifestazione è aperta ai  tesserati,  FIDAL,  A.  C.  S. I.  ed altri  Enti  di
promozione sportiva,  nel  rispetto delle  norme vigenti  in materia di  tutela
sanitaria e regolamento tecnico FIDAL e dell’EPS -  A. C. S. I. 
La manifestazione, per i tesserati A. C. S. I. è valida come Campionato  della 
Provincia di Salerno.

ISCRIZIONE ED INFORMAZIONI

Iscrizioni di Società

Non è prevista nessuna quota di iscrizione 

Le iscrizioni devono pervenire entro le ore   19:00 di LUNEDI  23  APRILE     2018
alla  sede  dell’Associazione:  Via  S.Giovanni  50  84025  Eboli;   via  e-mail:
atleticaebolitana@gmail.com   o a livello telefonico al 3484427258.
Per favore è necessario essere puntuali  per una migliore organizzazione della
manifestazione.

Le iscrizioni devono essere fatte utilizzando uno o più  moduli allegati.

Info:  3484427258,  (Antonio Gasparro).
        3387158845 (Cristian Gasparro).
        3480080606 (Antonello Conte)

CATEGORIE

CATEGORIA FEMMINILE MASCHILE ETA’
PULCINI     2014 - 2013     2014 - 2013 ANNI 4/5

ESORDIENTI  “C” 2011– 2012
 

2011 – 2012 ANNI 6/7

ESORDIENTI  “B” 2009 - 2010 2009 – 2010 ANNI 8/9

ESORDIENTI “A” 2007 – 2008 2007 – 2008 ANNI  10/11

RAGAZZI 2005 - 2006 2005 - 2006 ANNI  12/13

CADETTI                 2003- 2004 2003 - 2004 ANNI  14/15

       

7



PROGRAMMA TECNICO

La manifestazione prevede la partecipazione di atleti/e delle seguenti 
categorie, con le seguenti gare:

CATEGORIA 

PULCINI 50 m

ESORDIENTI “C” M/F BIATHLON = 50 m – Salto in Lungo 

ESORDIENTI “B” M/F BIATHLON = 50 m – Salto in Lungo

ESORDIENTI “A” M/F TRIATHLON = 50 m – Salto in Lungo -  Vortex

RAGAZZI/E

TRIATHLON = 60 m – Salto in Lungo – Lancio 
del Vortex
200 m (riservata ai partecipanti al Palio dei 
Comuni della Valle del Sele)

CADETTI 200 m - Lancio del Giavellotto

CADETTE 200 m - Lancio del Giavellotto   

Nella compilazione dei moduli di iscrizione è necessario un attento controllo degli
orari  di  gara,  in  modo che la  possibilità  di  partecipazione a  più  gare non sia
impedita di fatto, dalla concomitanza delle stesse.

Le corse saranno disputate in serie.
Gli atleti delle categorie cadetti/e possono prendere parte a due gare.
Nei  concorsi  delle  categorie  m/f  Esordienti,  sono  previste  2  (due)  prove,  con
battuta libera nel salto in lungo. 
Nei Concorsi  della Categoria Cadetti/e,  sono previste 4 (quattro) prove (senza
finale).
Le  gare  di  velocità  sono  previste  con  partenza  dai  blocchi  e  comunque  con
quattro  appoggi  (cat.  R.i/e,  C.i/e),  escluse  le  categorie  m/f   Esordienti,  con
partenza in piedi.
Prescrizioni: 
I dirigenti e/o gli atleti che non effettuano la conferma iscrizioni, saranno esclusi
dalle gare. 

Pettorale: A tutti gli iscritti verrà fornito dall’organizzazione 1 (uno) solo pettorale,
che dovrà essere riconsegnato all’addetto ai concorrenti alla fine delle gare. 

PREMIAZIONI

Saranno premiati i primi   8   classificati e al primo classificato A. C. S. I. delle 
società sportive della provincia di Salerno, sarà assegnato  il TITOLO di 
CAMPIONE PROVINCIALE, 
Saranno premiati tutti i partecipanti delle categorie PULCINI
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Nella compilazione del modulo d’iscrizione scrivere il codice di affiliazione 
ed il numero della tessera ACSI per le associazioni affiliate a questo Ente.

Nella manifestazione sono previsti:

• Memorial  “ERNESTO  FUNDARO’  (storico  presidente  della  nostra
Associazione)  :  sarà premiato con diploma il  primo classificato del
Salto in Lungo (triathlon)  cat. Ragazze.

• Memorial  Anton  Ihring  (  storico  Presidente  e  Dirigente  della
Federazione  Slovacca  di  Atletica  Leggera  e  nostro  amico):  sarà
premiato  con  diploma  il  primo  classificato  del  Lancio  del  Vortex
(triathlon)  cat. Ragazzi.

• Memorial “PIETRO MENNEA” (la Freccia  del Sud) :  saranno premiati i
primi classificati della corsa di m 50, riservata alle categorie esordienti
A, B, C, maschili e femminili. 

Per  quanto  non  previsto  nel  presente  regolamento,  si  fa  riferimento  al
regolamento tecnico della FIDAL  e alla convenzione FIDAL – A. C. S. I. e
altri EPS.

L’ASD Delta Atletica Ebolitana Valle del Sele declina ogni responsabilità per
incidenti che potrebbero accadere a persone o cose, prima, durante e dopo
lo  svolgimento  della  manifestazione,  per  cause  indipendenti  dalla  sua
volontà e responsabilità.  
                                                                                

       Il Comitato Organizzatore
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PROGRAMMA GARE

VI TROFEO GIOVANILE DELLA LIBERAZIONE 

ORE PULCINI ESORDIENTI RAGAZZI CADETTI 

A - B - C   

08:30
Ritrovo giuria e concorrenti. Ritiro buste e conferma

iscrizione gare di corsa (per i concorsi  conferma
direttamente in pedana)

09:00 Chiusura conferma iscrizioni gare di corsa 

09:30  50 m Es. “A”m/f   

09:45   60 m m/f Giavellotto m/f

10:05   50 m Es. “B” m/f   

10:20 50 m Es “C”m/f   

10:45 50 m Lungo*A,B,C m/f  

11:00 **200 m m/f 

11:30 **200 m m/f

11:40  Vortex m/f “A” Lungo m/f

12:00 Vortex m/f

* le gare di lungo e vortex si svolgeranno su 2 pedane A e B.
 Lungo e Vortex =  Es.”B” e “C” m/f pedana B;     Es.“A” m/f pedana A
** PALIO DEI COMUNI (è consentita la partecipazione anche per la categoria
cadetti/e agli atleti FIDAL e non per la categoria ragazzi/e (solo triathlon)

NB = nella gara di vortex per le categorie Es “A” m/f , R i/e ed in quella di
giavellotto  per  Cadetti/e,  siete invitati  a  comunicare,  se l’hanno,  la
misura  degli  atleti  partecipanti,  per  favorire  una  più  veloce
effettuazione della competizione. 

Gli  orari  del  programma  gara  e  possono  subire  variazioni  per  ragioni
tecniche/organizzative.
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Campionati Provinciali Individuali e di Società Esordienti A�Ragazzi 

MEETING BELLOTTI # STADIO Vestuti SALERNO# &' Aprile&()'

STADIO Guariglia AGROPOLI * &+ aprile&()'

Programma tecnico SalernoProgramma tecnico SalernoProgramma tecnico SalernoProgramma tecnico Salerno

Meeting Bellotti Meeting Bellotti Meeting Bellotti Meeting Bellotti 100 – 200 – 800 - giavellotto Assoluti M/F

Esordienti A – F/M – nati nel 2007/2008 Esordienti A – F/M – nati nel 2007/2008 Esordienti A – F/M – nati nel 2007/2008 Esordienti A – F/M – nati nel 2007/2008 50 – Marcia Km 1 – Alto – 4x50

Ragazzi/e: Ragazzi/e: Ragazzi/e: Ragazzi/e: 60 – 600 – lungo – peso

Cadetti/eCadetti/eCadetti/eCadetti/e: 80 - 200 – lungo C/e alto C/i 

Esordienti b/c: Esordienti b/c: Esordienti b/c: Esordienti b/c: 200

Programma orario:Programma orario:Programma orario:Programma orario:

15.00 Ritrovo   

15.30 Termine conferma  iscrizioni  

16.00 50 EF Lungo RF GIAVELLOTTO M Alto Es M/F 

16.15 50 EM

16.30 60 R/I

16.45 60 R/E

17.00 80 C/e Lungo RM

17.15 80 C/i

17.30 MARCIA 1KM EF/EM GIAVELLOTTO F PESO RM/RF

17.45 100 M

18.00 100 F Lungo C/e Alto C/i

18.10 600 RM

18.20 600 RF

18.30 200 ESORDIENTI B/C

18.40 4x50 EM

18.50 4x50 EF

19.00 800 F/M

19.10 200 C/i

19.20 200 C/e

19.30 200 M

19.40 200 F
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Programma tecnico AgropoliProgramma tecnico AgropoliProgramma tecnico AgropoliProgramma tecnico Agropoli

Meeting Città di Agropoli Meeting Città di Agropoli Meeting Città di Agropoli Meeting Città di Agropoli Miglio M/F

Esordienti A – F/M – nati nel 2007/2008 Esordienti A – F/M – nati nel 2007/2008 Esordienti A – F/M – nati nel 2007/2008 Esordienti A – F/M – nati nel 2007/2008 40hs – 600 - Lungo – Vortex 

Ragazzi/e Ragazzi/e Ragazzi/e Ragazzi/e 50hs – Marcia - Alto – Giavellotto 

Esordienti b/c: Esordienti b/c: Esordienti b/c: Esordienti b/c: 200

9.30 Ritrovo   

10.00 Termine conferma  iscrizioni

10.10 40HS EF LUNGO EF VORTEX EF/EM

10.20 40HS EM

10.40 50HS RF

10.50 50HS RM LUNGO EM

11.00 600 EF GIAVELLOTTO RM/RF

11.10 600 EM

11.20 MIGLIO M/F ALTO RF/RM

11.30 MARCIA 1KM RM/RF

11.40 200 ES B/C

Il programma orario potrà subire variazioni in relazione al numero degli atleti iscrittiIl programma orario potrà subire variazioni in relazione al numero degli atleti iscrittiIl programma orario potrà subire variazioni in relazione al numero degli atleti iscrittiIl programma orario potrà subire variazioni in relazione al numero degli atleti iscritti

Iscrizioni on line entro il 25 aprile 2018Iscrizioni on line entro il 25 aprile 2018Iscrizioni on line entro il 25 aprile 2018Iscrizioni on line entro il 25 aprile 2018

La partenza della gara dei 200 metri riservata agli esordienti B/C sarà effettuata con gli atleti allineati.

Regolamento:Regolamento:Regolamento:Regolamento:

• Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti per ogni gara individuale e due staffette.

• Ogni atleta può partecipare a due gare individuali oppure ad una gara individuale più la staffetta 

tra le due giornate gare.

• Gli atleti che partecipano alla gara di marcia non possono prendere parte anche alla gara dei 600

e viceversa.

• Le gare di corse si svolgono in serie e le corsie vengono sorteggiate.

• Nel salto in alto ogni atleta ha tre tentativi a disposizione per ogni misura.

• Nel salto in lungo e nel lancio del vortex tutti i partecipanti alle gare hanno tre tentativi a 

disposizione.

• Salto in lungo: battuta libera in area delimitata di 1 m. x 1 m per gli esordienti e stacco a 2mt per

i ragazzi

Norme di ClassificaNorme di ClassificaNorme di ClassificaNorme di Classifica

• Al primo classificato di ogni gara sono attribuiti punti 24, al secondo 21 , al terzo 18 e a scalare 

di un punto a tutti gli atleti regolarmente classificati.

•  Agli atleti non classificati per un qualsiasi motivo, squalificati e/o ritirati sono attribuiti punti 

zero ma la gara risulterà coperta.
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• Vincerà la società che avrà ottenuto più punti sommando i migliori 8 punteggi su almeno 6 gare

diverse 

• Nel  caso in cui due o più  Società risultino in parità  di  punteggio,  precede la squadra con il

maggior numero di vittorie, in caso di ulteriore parità con maggior numeri di secondi posti e cosi

di seguito. 

• Ai  fini  del  bonus al  campionato  regionale  del  9/10  Giugno,  le  società  maschili  e  femminili

acquisiranno 3 punti per ogni atleta classificato per un massimo di 8 atleti/gara su almeno 4

gare diverse. Max punteggio bonus consentito  24.
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4° EDIZIONE “ENTERPRISE YOUNG MEETING”
Manifestazione Nazionale di Atletica Leggera su Pista FIDAL 

L’  A.S.D. Enterprise  Young e l’A.S.D. Enterprise  Sport  & Service,  con il  Patrocinio del  CONI,  della  FIDAL,  della
Regione  Campania,  della  Città  Metropolitana  e  del  Comune  di  Napoli,  della  Consigliera  di  Parità  della  Città
Metropolitana, nonché della I  Municipalità di Napoli,  organizzano la seconda edizione dell’ENTERPRISE YOUNG
MEETING, manifestazione di atletica leggera su pista riservata alle categorie ESORDIENTI A-B-C, RAGAZZI, CADETTI,
ALLIEVI e JUNIORES maschili e femminili.

L’evento,  organizzato presso il  Campo Sportivo Virgiliano,  si  svolgerà nel  pomeriggio del  1 maggio 2018 ed è
inserito nel Calendario Nazionale della FIDAL per le categorie Allievi e Juniores ed in quello Regionale (Open) per le
categorie Esordienti A-B-C  M/F, Ragazzi/e e Cadetti/e.
Sarà possibile la partecipazione di tutti gli atleti, appartenenti alle categorie indicate, regolarmente tesserati per la
FIDAL o,  in  alternativa,  per gli  EE.PP.SS.  sottoscrittori  del  documento di  convenzione con la FIDAL in corso di
validità, secondo quanto previsto dalla convenzione stessa.

Programma Tecnico:
ESORDIENTI B-C (2009/2012) 200m LUNGO
ESORDIENTI A (2007/2008) 50m 500m LUNGO
RAGAZZI/E (2005/2006) 150m 500m ALTO PESO
CADETTI/E (2003/2004) 80m 300m 1000m ASTA LUNGO GIAVELLOTTO
ALLIEVI/E (2001/2002) 100m 800m LUNGO ASTA GIAVELLOTTO
JUNIORES M/F (1999/2000) 100m 400m LUNGO ASTA GIAVELLOTTO

Norme di Partecipazione:

- Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare individuali;

- Tutte le gare di corsa si svolgeranno in serie, mentre i concorsi si articoleranno sulle 2 prove per la
categoria Esordienti, 3 per quella Ragazzi/e, 4 per quella Cadetti/e, Allievi/e e Juniores M/F;

- La gara di Salto in Lungo per gli Esordienti B/C si effettuerà senza misurazioni, ma per fasce di merito,
mentre quella dei 200m non prevederà ordine d'arrivo.

- Sarà necessario effettuare conferma di presenza alla propria gara con almeno 60 minuti di anticipo
rispetto all’orario previsto per l’inizio della stessa. Atleti iscritti a più gare dovranno dare conferma
per ognuna di esse, pena l’esclusione dalle stesse e dalle eventuali successive in ordine cronologico;

- Gli atleti saranno chiamati a presentarsi in “Call Room” entro 20 minuti dall’orario di gara previsto per
la spunta e l’accompagnamento in campo, pena l’esclusione dalla competizione;

- Sarà il Delegato Tecnico a provvedere al sorteggio di Corsie e Turni di gara, prima dell’affissione in
tempo utile per prenderne visione nei momenti antecedenti alla competizione;

- Non sarà ammessa la presenza in campo di persone diverse dallo staff organizzativo;

- L’organizzazione declina ogni sorta di responsabilità inerente cose e persone prima, durante e dopo
lo svolgimento della manifestazione;

- Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme della FIDAL.
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Iscrizioni:

Le iscrizioni andranno effettuate tramite il sistema online oppure inoltrate (per le società affiliate con EE.PP.SS.)
alla segreteria dell’A.S.D. Enterprise Young all’indirizzo NA986@fidal.it, entro e non oltre le ore 24.00 di giovedì 26
maggio 2018.

Le iscrizioni inoltrate via mail dovranno contenere tutte le informazioni anagrafiche dell’atleta: nome, cognome, n°
tessera  e  data  di  nascita,  nonché  indicando  la/e  gara/e  prescelta/e  con  relativo/i  personale/i  e  la  data  di
ottenimento (ove presente).  Si  richiede inoltre l’esplicita menzione del  dirigente accompagnatore con relativo
recapito.

La quota di partecipazione sarà fissata in € 3,00 per gara, eccezion fatta per la categoria Esordienti B e C per la
quale sarà prevista una quota di 3,00€ per atleta; sarà prevista inoltre una quota di € 1,00 per ciascun atleta
regolarmente iscritto, ma non presente alla gara. Le società saranno tenute, per mano di un proprio dirigente, a
ritirare l’intera busta contenente tutte le proprie iscrizioni ed a saldarne il corrispettivo all’atto dell’effettuazione
della prima conferma di giornata: non saranno valutate deroghe o ritiri individuali.

Non saranno accettate iscrizioni né sostituzioni sul campo di gara.

Premi:

Saranno premiati i primi 6 atleti classificati in ciascuna delle gare in programma maschili e femminili delle categorie
promozionali (Esordienti A-Ragazzi-Cadetti); saranno invece premiati i primi 3 classificati, sia maschili che femminili
delle categorie giovanili (Allievi-Juniores). Saranno altresì premiati tutti gli Esordienti B e C partecipanti.

Sarà inoltre assegnato un particolare riconoscimento alla miglior  prestazione tecnica di  giornata sia in  ambito
maschile che femminile.

Contatti:

Sarà possibile  comunicare con l’organizzazione mediante l’indirizzo mail  na986@fidal.it,  consultando la pagina
facebook ufficiale della manifestazione www.facebook.com/events/607320116283728/ oppure telefonicamente ai
recapiti +39 392-9389823 (Carlo Cantales) e +39 392-9393107 (Marcello Mangione). 

A.S.D.  ENTERPRISE YOUNG – NA986
A.S.D.  ENTERPRISE SPORT & SERVICE – BN208

Contatti: 
CELL. +39 392-9389823 (Carlo) ** +39 392-9393107 (Marcello)

SEGRETERIA: na986@fidal.it – bn208@fidal.it

mailto:bn208@fidal.it
mailto:na986@fidal.it
mailto:na986@fidal.it
mailto:NA986@fidal.it


Programma Orario:

ORARIO ORARIO ORARIO ESORDIENTI B-C ESORDIENTI A RAGAZZI CADETTI ALL/JUN

CONFERMA
CALL
ROOM

GARA F M F M F M F M F M

14.30 15.10 15.30 LUNGO 50m ALTO ALTO LUNGO LUNGO

14.45 15.25 15.45 LUNGO 50m

15.00 15.40 16.00 80m

15.05 15.45 16.05 ASTA ASTA ASTA ASTA

15.15 15.55 16.15 LUNGO 80m

15.30 16.10 16.30 100m

15.40 16.20 16.40 100m

16.00 16.40 17.00 LUNGO 150m LUNGO LUNGO

16.20 17.00 17.20 600m 600m 150m

16.40 17.20 17.40 300m

16.50 17.30 17.50 PESO PESO 300m LUNGO

17.00 17.40 18.00 200m GIAV. GIAV. GIAV. GIAV.

17.05 17.45 18.05 200m

17.10 17.50 18.10 500m

17.15 18.55 18.15 500m

17.25 18.05 18.25 500m

17.35 18.15 18.35 500m

17.45 18.25 18.45 1000m 1000m

17.55 18.35 18.55 800m

18.05 18.45 19.05 800m

N.B.: Il presente orario potrebbe subire modifiche successivamente al termine previsto per la chiusura
delle iscrizioni o per esigenze organizzative. Eventuali rettifiche o aggiustamenti saranno comunicati sul
sito web federale, nonché sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento.

P.S.:  La partecipazione è garantita a tutti gli atleti regolarmente tesserati nella stagione sportiva 2018
per la  FIDAL o per  gli  EE.PP.SS.  sottoscrittori  della  nuova convenzione con la  Federazione,  secondo
quanto previsto dalla convenzione stessa.

Per eventuali ulteriori informazioni: www.facebook.com/EYmeeting/   
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CdS Assoluto su pista – 1^ fase regionale
(Campania – Molise)

NAPOLI VIRGILIANO 5 - 6 MAGGIO 2018

Norme di partecipazione e di qualificazione (vedi regolamento nazionale)

Programma tecnico della Fase Regionale

Gare maschili Gare femminili

1. Giornata: 100-400-1500-3000St-110hs 1. Giornata:100-400-1500-3000St- 100hs
4x100-Asta-Triplo-Disco-Giavellotto 4x100- Alto-Triplo-Peso-Martello-
Marcia Km 10 Marcia Km 5

2. Giornata: 200-800-5000-400hs-4x400- 2. Giornata: 200-800-5000-400hs-4X400- 
Alto-Lungo-Peso–Martello. Asta-Lungo-Disco-Giavellotto.

Programma orario 1^ giornata – SABATO 5 MAGGIO 2018:

13.00 Ritrovo

13.30 Martello F

15.00 100 hs F
Giavellotto M
(Probabile 2 gruppi)

15.15 110 hs M Triplo F

15.30 100 F

15.45 100 M Asta M

16.15

16.40 400 F Triplo M - Alto F

16.55 400 M

17.30 1500 F

17.40 1500 M Disco M - Peso F

18.00 3000 st F

18.15 3000 st M

18.30 4x100 F

18.45 4x100 M

19.05 Marcia 5 km F + 10 km M
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Programma orario 2^ giornata DOMENICA 6 MAGGIO 2018:

13.30 Ritrovo

14.15 Martello M

15.15 Alto M - Lungo F

15.30 400 hs F

15.45 400 hs M Disco F

16.00 200 F

16.15 200 M

16.30 Lungo M (probabile 2 gruppi)

17.00 Asta F

17.15 800 F Giavellotto F

17.25 800 M Peso M

17.50 5000 F + 5000 M 1^ serie

18.20 5000 M 2^ serie

18.55 4x400 F

19.05 4x400 M

Iscrizioni: on line entro e non oltre il 2 maggio 2018.

La classifica del  campionato regionale di società sarà redatta al  termina della  prima fase regionale
tenendo conto dei migliori 18 punteggi conseguiti in 18 gare diverse. Di seguito verranno classificate le società
con 17 punteggi su 17 diverse gare, e così a seguire.

Norme di partecipazione e di qualificazione (vedi regolamento nazionale)

I dirigenti di società dovranno comunicare eventuali sostituzioni entro e non oltre 60 minuti prima dall’inizio
di ogni gara.

Le sostituzioni saranno possibili soltanto nell’ambito della stessa gara.
Sarà possibile iscrivere atleti direttamente sul campo di gara entro e non oltre 90 minuti prima dall’inizio di

ogni gara previo il pagamento di una penale di € 5,00 per atleta/gara.
Ogni atleta dovrà confermare la presenza entro 60 minuti dall’inizio della propria gara ad eccezione

delle gare di lancio del martello (30’). Gli atleti non confermati saranno depennati dalla start list.
Gli atleti confermati dovranno essere presenti in camera di appello secondi i tempi previsti dalle

norme federali.
Gli  atleti  confermati  ma  assenti  alla  chiamata  in  camera  d’appello,  saranno  automaticamente

esclusi da tutte le successive gare della manifestazione (prima e seconda giornata).
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C.d.S. Allievi/e – Cadetti/e (1^Fase)
(Campania e Molise)

AGROPOLI (SA) 12 e 13 maggio 2018

Programma Tecnico (1^giornata) 12 maggio 2018

Allievi 100 400 1500 2000st 110hs 4x100 asta triplo disco giavellotto marcia Km.5 

Allieve 100 400 1500 2000st 100hs 4x100 alto triplo peso martello marcia Km.5 

Cadetti
80 1000 100hs 1200st lungo asta disco giavellotto marcia km 5

Cadette
80 1000 80hs 1200st triplo alto martello peso marcia km 3

Programma Orario sabato 12 maggio 2018

ore 14.15 Ritrovo
ore 15.15 80hs C/e Triplo A/i Alto A/e e C/e Giavellotto A/i e C/i Peso A/e
ore 15.30 100hs A/e
ore 15.40 100hs C/i
ore 15.55 110hs A/i
ore 16.05 100 A/e
ore 16.20.100 A/i Peso C/e
ore 16.30 Triplo A/e e C/e Martello A/e e C/e
ore 16.40 80 C/e
ore 16.55 80 C/i 
ore 17.15 400 A/e Asta A/i e C/i
ore 17.25 400 A/i 
ore 17.45 1000 C/e Lungo C/i (event. ped. B) Disco A/i e C/i
ore 17.50 1000 C/i
ore 18.05 1500 A/e  
ore 18.10 1500 A/i 
ore 18.30 2000st A/i
ore 18.45 2000st A/e 
ore 19.00 1200st C/e e C/i
ore 19.10 4x100 A/e
ore 19.20 4x100 A/i
ore 19.30 Marcia Km.5 A/e + A/i + C/i + Km 3 C/e
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Programma Tecnico (2^giornata) domenica 13.maggio 2018

Allievi 200 800 3000 400hs 4x400 alto lungo peso martello 

Allieve 200 800 3000 400hs 4x400 asta lungo disco giavellotto 

Cadetti
300 2000 300hs triplo alto peso martello 4x100

Cadette 
300 2000 300hs lungo asta disco giav 4x100

Programma Orario 2^ giornata domenica 13 maggio 2018

ore 14.00 Ritrovo
ore 15.00  Lungo A/e Alto A/i e C/i Giavellotto A/e e C/e Peso A/i
ore 15.30 300hs C/e
ore 15.40 300hs C/i
ore 15.50 400hs A/e
ore 16.00 400hs A/i Peso C/i
ore 16.10 200 A/e
ore 16.20 200 A/i Lungo C/e
ore 16.40 300 C/e 
ore 16.45 Asta A/e e C/e Martello A/i e C/i
ore 16.55 300 C/i 
ore 17.10 800 A/e Triplo C/i (ped. b)
ore 17.20 800 A/i Lungo A/i
ore 17.40 2000 C/e e C/i
ore 18.00 3000 A/e e A/i Disco A/e e C/e
ore 18.20 4x100 C/e
ore 18.30 4x100 C/i
ore 18.45 4x400 A/e
ore 19.00 4x400 A/i

Iscrizioni: on line entro e non oltre mercoledì 9.5.18.

N.B.: l’orario potrà essere modificato in base al numero degli atleti iscritti.

Regolamento CdS allievi vedi norme nazionali.
La classifica finale di società regionale sarà stilata al termine delle due fasi.

CAMPIONATI DI SOCIETÀ REGIONALE SU PISTA CADETTI/E

Il Campionato si articola in due prove a programma tecnico completo.
La classifica finale di società sarà stilata al termine delle due fasi.

Norme di partecipazione e di classifica 
• Possono partecipare un numero illimitato di atleti tesserati per l’anno in corso e appartenenti alla categoria

cadetti/e.
• Ogni atleta può prendere parte ad un massimo di due gare individuali e una staffetta ma non a più di due

gare per giornata.
• Gli atleti/e iscritti/e a gare di corsa e marcia dai m.1000 in su non possono partecipare ad altre gare

superiori ai m. 400 che si effettuino nello stesso giorno solare.
• Ciascuna società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e.
• Tutte le gare di corsa devono essere disputate a serie, nei concorsi le prove a disposizione degli atleti sono

quattro.
• L’assegnazione delle corsie deve essere effettuata con sorteggio casuale.
• Il Delegato Tecnico designato è responsabile della composizione di tutte le gare.
• La battuta del salto triplo è stabilita dal Delegato Tecnico in funzione delle misure di iscrizione.
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• Nelle gare di asta e alto ogni atleta può richiedere una propria misura di entrata, inferiore a quella prevista,
fermo restando che dopo tale tentativo, se riuscito, la progressione deve riprendere con le misure stabilite.

• All’atleta che prende parte a più di due specialità individuali e una staffetta vengono annullati, a tutti gli
effetti, i risultati ottenuti nelle gare eccedenti in ordine di orario.

• Tutti i risultati ottenuti dagli atleti/e devono essere rapportati alle tabelle di punteggio Cadetti/e.
Ai fini della classifica di Società sono validi tutti i risultati conseguiti da atleti che si sono regolarmente
”classificati”.
Le società maschili e femminili per essere classificate devono sommare i migliori 11 punteggi ottenuti in 11
gare diverse conseguiti nelle due fasi previste dal campionato. Nel complesso delle due prove regionali, per
ciascun atleta viene preso in considerazione il miglior punteggio ottenuto su un massimo di due specialità
individuali più la staffetta.
Nel  caso  in  cui  due  o  più  Società  risultino  in  parità  di  punteggio,  precede  la  squadra  con  il  miglior
punteggio  individuale  di  tabella;  in  caso di  ulteriore  parità  con il  secondo  miglior  punteggio  e così  di
seguito.

• Seguiranno le società con 10 punteggi in 10 gare diverse. Non saranno classificate le società con meno di
10 punteggi ottenuti in 10 gare diverse.

I dirigenti di società dovranno comunicare eventuali sostituzioni entro e non oltre  60 minuti prima dall’inizio di
ogni gara. 
Pertanto  si  consiglia  di  verificare  attentamente  le iscrizioni  immesse. Eventuali  difficoltà  operative e/o disguidi
tecnici dovranno essere segnalate immediatamente alla segreteria del Comitato Regionale a mezzo fax o e-mail.
Sarà possibile iscrivere atleti direttamente sul campo di gara entro e non oltre 90 minuti prima dall’inizio di ogni
gara previo il pagamento di una penale di € 5,00 per atleta/gara.
Ogni atleta dovrà confermare la presenza entro 60 minuti dall’inizio della propria gara. Gli atleti non confermati
saranno depennati dalla start list.
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Schede  Tecniche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            TROFEO CONI  2018  
    



 

 

 

 

SCHEDE TECNICHE 

 

 

 

  

 

CATEGORIA ANNI DI NASCITA  

     

Ragazzi/e 2005-2006  

 

 

  

 

Programma :    

 

   

 

1° TRIATHLON 2° TRIATHLON 3°TRIATHLON 4° TRIATHLON 

60 m. 60 m. 60 hs. 600 m. 

lungo alto alto lungo 

peso vortex peso vortex 

 

Ogni partecipante sceglie il proprio triathlon tra uno dei quattro sopra  elencati. 

Tabella punteggi relativa alla categoria Ragazzi/e 

Ogni società può iscriversi con un numero illimitato di atleti. 

Verranno redatte una classifica maschile e una femminile.  

Nella fase regionale può essere prevista anche una classifica per società sia maschile che femminile 

e complessiva. Tali classifiche verranno redatte con la somma dei punteggi ottenuta dai migliori 4 

atleti per ogni società sia per i ragazzi che per le ragazze. 

 

FINALE  NAZIONALE 

Alla Finale Nazionale partecipano i primi 3 classificati ragazzi e le prime 3 classificate ragazze 

della Fase Regionale.  

Verrà prevista una classifica per Regioni con la somma dei punteggi complessivi dei 6 

partecipanti. 

Nel caso di assenza di uno o più partecipanti alla Fase Nazionale, si provvederà alla sua/loro 

sostituzione con il quarto/quinto e a seguire classificato della Fase Regionale. 



TROFEO CONI 2017

Manifestazione di Prove Multiple Ragazzi/e

Napoli Stadio Albricci – 19 maggio 2018

Il  Comitato  Regionale  della  Fidal  Campania,  in  collaborazione con il  CONI  Regionale  della  Campania  organizza  il

Trofeo CONI 2018.

La manifestazione è riservata agli atleti della categoria ragazzi/e e prevede il seguente programma tecnico:

1° TRIATHLON 2° TRIATHLON 3°TRIATHLON 4° TRIATHLON

60 m. 60 m. 60 hs. 600 m. 

lungo alto alto lungo 

peso vortex peso vortex 

Programma orario:

14.45 Ritrovo

15.45 Termine conferma iscrizioni

16.00 Inizio gare

Il programma orario sarà pubblicato giovedì 17 maggio 2018.

Iscrizioni on line entro il 16.5.18

IMPORTANTE:

Trattandosi di gare di triathlon e quindi prova multipla, la conferma degli atleti deve essere fatta prima della prima gara in

programma. Quindi per tutti entro le 15.45.

In nessun modo verranno riammessi ragazzi ritardatari, o sanate le mancate conferme.  L'alto numero di partecipanti e la

complessità di gestione della manifestazione da parte della segreteria e dei giudici non permetterà deroghe.
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PROGETTO

 Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano istituisce ed organizza in sinergia con le FSN/DSA e 
attraverso le proprie strutture territoriali il TROFEO CONI. Il progetto ha cadenza annuale. 

Art. 1 Obiettivo 
 L’obiettivo del progetto è incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel 

diffondere nuove iniziative volte a valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva 
in ambito giovanile. 

Art. 2   Partecipanti 
 Il progetto è rivolto ai tesserati under 14 - limitatamente alla fascia d’età 10-14 anni (nati 

dal 2004 al 2008) - delle ASD in regola con l’iscrizione al Registro CONI ed affiliate alle 
FSN/DSA/EPS.

 Le ASD affiliate agli EPS potranno partecipare negli sport per i quali l’EPS di riferimento ha 
sottoscritto una convenzione con le relative FSN/DSA. 

Art. 3   Fasi di svolgimento 
 Il progetto si articola in 3 fasi: Selezione Provinciale, ove possibile, Fase Regionale e Finale 

Nazionale. 

Art. 4 Adesione FSN/DSA a livello nazionale ed a livello regionale 
 Il progetto prevede l’adesione a livello nazionale delle FSN/DSA. 

 Le FSN/DSA che decideranno di aderire dovranno inserire le attività del Trofeo CONI nel 
calendario federale e predisporre il Regolamento Tecnico per la partecipazione al progetto, 
in conformità con quanto riportato nel presente Regolamento Generale. 

 L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello nazionale 
è subordinata all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza 
ammissione di deroghe. 

Il vincolo della partecipazione con almeno 10 Regioni è esteso a tutti gli sport/discipline
coinvolti nel progetto. Novità 



2

Le Federazioni non olimpiche potranno aderire al progetto con le sole Regioni in cui sono 
presenti almeno 4 ASD iscritte al Registro CONI (http://www.coni.it/it/registro-societa-
sportive.html) per lo sport/disciplina di riferimento. Tale vincolo non è applicato alle 
Federazioni olimpiche. 

 L’adesione al progetto dovrà essere inviata dalle FSN/DSA al CONI – Territorio e 
Promozione (e-mail trofeoconi@coni.it), entro il 15 gennaio 2018 unitamente ai seguenti 
documenti: 

� Calendario federale. 
� Regolamento Tecnico per il Trofeo CONI 2018. 
� Nominativo di un Referente Tecnico nazionale per il Trofeo CONI. 
� Regioni partecipanti per ogni sport/disciplina con il quale aderisce al Trofeo CONI. 
� Nominativi dei Referenti tecnico organizzativi regionali per ogni sport/disciplina

con il quale aderisce al Trofeo CONI. 

Art. 5   Regolamenti Tecnici FSN/DSA 
Nel predisporre il Regolamento Tecnico per la partecipazione al Trofeo CONI le FSN/DSA 
dovranno pensare a nuove formule di gara volte a valorizzare il carattere promozionale del 
progetto. 

 Per gli sport individuali, ogni FSN/DSA potrà partecipare con un numero massimo di 4 
atleti, tra maschi e femmine, che formano un’unica squadra. 

 La FSN/DSA dovrà indicare all’interno del proprio Regolamento Tecnico se i suddetti atleti 
debbano essere tesserati per la medesima ASD o scelti tra i migliori classificati nella 
Regione.

 Per gli sport di squadra, ogni FSN/DSA potrà partecipare con la sola squadra mista, 
indicando all’interno del proprio Regolamento Tecnico il numero degli atleti e delle eventuali 
riserve che compongono la squadra, considerando l’esigenza di contenere i numeri di 
partecipazione. 

Per gli sport che prevedono anche la variante “beach”, le Federazioni dovranno operare una 
scelta rispetto alla variante con la quale partecipare al Trofeo CONI.  

 Le FSN/DSA potranno divulgare i rispettivi Regolamenti Tecnici una volta che gli stessi sono 
stati dal CONI pubblicati sul sito istituzionale, nella pagina dedicata al Trofeo CONI 
(http://www.coni.it/it/trofeoconi/regolamenti-fsn-dsa.html), ad attestazione della loro 
conformità al presente Regolamento Generale. 

Art. 6   Circolari attuative 
Il CONI può emanare circolari attuative e note esplicative al presente Regolamento 
Generale. 

Art. 7 Certificazione sanitaria 
 Gli atleti partecipanti al Trofeo CONI dovranno essere in possesso di idonea certificazione 

sanitaria nel rispetto delle normative vigenti. 

Art. 8 Assicurazioni 
 Il CONI assicura la Finale Nazionale del Trofeo CONI soltanto per la R.C.T. (Responsabilità 

Civile verso Terzi), mentre la copertura infortuni rientra nel tesseramento degli atleti alle 
ASD.

Novità 

Novità 
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SELEZIONE PROVINCIALE 

Art. 9 Svolgimento Selezioni Provinciali 
 Le Selezioni Provinciali si svolgeranno solo se previste dai Regolamenti Tecnici elaborati 

dalle FSN/DSA per la partecipazione al Trofeo CONI. 

 L’organizzazione delle Selezioni Provinciali è di competenza delle strutture territoriali delle 
FSN/DSA.

FASE REGIONALE 

Art. 10 Svolgimento Fasi Regionali 
 Le Fasi Regionali sono organizzate dalle strutture regionali delle FSN/DSA entro il 30 giugno

2018.

Le strutture regionali delle FSN/DSA dovranno invitare a partecipare alle Fasi Regionali le 
ASD iscritte al Registro CONI per lo sport/disciplina di riferimento, comunicandone al 
Comitato Regionale CONI territorialmente competente - entro il 15 marzo 2018 - le date, le 
sedi di svolgimento e l’elenco delle ASD invitate. 

 Il Comitato Regionale CONI dovrà inserire i dati ricevuti nella piattaforma dedicata al 
progetto, alla sezione “Fasi Regionali”. 

Per le Federazioni non olimpiche, l’effettivo svolgimento delle Fasi Regionali è subordinato 
alla partecipazione di almeno 4  ASD Nessun vincolo numerico è previsto per le Federazioni 
olimpiche.

Art. 11 Risultati Fasi Regionali e accesso Finale Nazionale 
 A conclusione delle singole Fasi Regionali, i Comitati Regionali CONI devono ricevere dalle 

strutture regionali delle FSN/DSA i risultati (classifica), al fine di registrare sulla piattaforma 
dedicata al progetto, nella sezione “Finale Nazionale”, i vincitori che avranno diritto a 
partecipare alla Finale Nazionale del Trofeo CONI 2018. 

 Sarà possibile registrare i dati suddetti fino al 16 luglio 2018.

 Per gli sport di squadra, accederanno alla Finale Nazionale le squadre prime classificate al 
termine delle Fasi Regionali del Trofeo CONI. 

 In caso di impossibilità per le squadre prime classificate a partecipare, potranno accedere le 
seconde e così a seguire. 

 Per gli sport individuali, accederanno alla Finale Nazionale le rappresentative prime 
classificate al termine delle Fasi Regionali, così come previsto dai Regolamenti Tecnici delle 
FSN/DSA (ASD o atleti migliori classificati). 

 In caso di impossibilità per le rappresentative prime classificate, potranno accedere le 
seconde e così a seguire. 

 Le premiazioni delle Fasi Regionali avverranno sui campi di gara. 

 I Comitati Regionali CONI potranno organizzare una festa regionale finale, in occasione 
della quale verrà presenta la rappresentativa regionale CONI che prenderà parte alla Finale 
Nazionale del Trofeo CONI 2018.  

Art. 12 Costi  
 I costi per lo svolgimento delle Selezioni Provinciali e delle Fasi Regionali del Trofeo CONI 

sono a carico delle singole FSN/DSA. 

Novità 

Novità 
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FINALE NAZIONALE 

Art. 13 Luogo e data 
 La Finale Nazionale del Trofeo CONI si svolgerà dal 20 al 23 settembre 2018 (salvo 

eventuali variazioni), in una sede individuata dal CONI, scelta fra le candidature dei diversi 
Comitati Regionali CONI pervenute al CONI - Territorio e Promozione entro il 11 dicembre 
2017.

Art. 14 Partecipanti 
 La partecipazione alla Finale Nazionale è prevista per i vincitori delle Fasi Regionali dei 

diversi sport/discipline, unitamente ad un tecnico accompagnatore per FSN/DSA.

Art. 15 Aspetti organizzativi 
 L’organizzazione generale della Finale Nazionale è gestita dal CONI e dal Comitato 

Regionale CONI delegato all’organizzazione, in collaborazione con le FSN/DSA aderenti. 

 La gestione tecnico sportiva è affidata alle singole FSN/DSA, nella figura dei rispettivi 
Referenti tecnico organizzativi individuati per il progetto, in collaborazione con il Comitato 
Regionale CONI delegato all’organizzazione. 

 Il Comitato Regionale CONI delegato all’organizzazione dell’evento, provvederà ad 
individuare gli impianti sportivi dove si svolgeranno le competizioni, secondo le indicazioni 
che saranno fornite dai Referenti indicati dalle FSN/DSA.  

Art. 16 Eventi collaterali 
 La manifestazione avrà inizio con la Cerimonia di apertura e si chiuderà con la premiazione 

della Regione vincitrice del Trofeo CONI. 

 Potranno essere abbinati alla Finale Nazionale eventi collaterali culturali e promo sportivi. 

Art. 17 Premiazioni  
 Le premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione. 
 Saranno premiati gli atleti delle prime tre Regioni classificate, secondo i criteri di classifica 

previsti dai Regolamenti Tecnici delle FSN/DSA. 

 In presenza di più prove per uno sport, il CONI non premia i vincitori delle singole prove, 
ma i vincitori (1°, 2° e 3° regione classificata) derivanti dalla somma dei risultati ottenuti 
nelle prove stesse, secondo i criteri riportati nei Regolamenti Tecnici delle FSN/DSA. 

 Non sono ammessi ex aequo. Le FSN/DSA dovranno prevedere prove di spareggio. 

 Le FSN/DSA che lo riterranno opportuno possono prevedere ulteriori premiazioni a proprio 
carico.

Art. 18 Assegnazione Trofeo CONI 
 Il Trofeo CONI sarà assegnato alla Regione che avrà ottenuto più punti sommando, al 

massimo, i migliori 10 piazzamenti ottenuti per singola Federazione a cui ha aderito. I casi 
di parità verranno risolti dando priorità ai migliori piazzamenti. 

 Ogni FSN/DSA, provvederà a stilare una classifica unica che raggrupperà le eventuali 
suddivisioni previste dal proprio Regolamento tecnico. 



5

 La classifica del Trofeo CONI sarà calcolata assegnando i seguenti punteggi: 
- Regione 1^ classificata punti 12 
- Regione 2^ classificata punti 10 
- Regione 3^ classificata punti 9 
- Regione 4^ classificata punti 8 
- Regione 5^ classificata punti 7 
- Regione 6^ classificata punti 6 
- Regione 7^ classificata punti 5 
- Regione 8^ classificata punti 4 
- Regione 9^ classificata punti 3 
- Regione 10^ classificata punti 2 
- dalla Regione 11^ classificata in poi punti 1. 

 Nel caso dovesse venir meno il numero di 10 rappresentative regionali per singola 
Federazione prevista, si riconoscerà a tutte le rappresentative un solo punto a prescindere 
dalla classifica finale. 

Art. 19 Commissione Tecnica e Commissione di Giustizia 
 E’ prevista la costituzione di due Commissioni: una Tecnica, con il compito di vigilare sulla 

corretta applicazione dei Regolamenti, e una di Giustizia, con il compito di disciplinare 
eventuali reclami e/o ricorsi presentati. 

Art. 20 Costi 
Il CONI si farà carico dei costi riferiti al viaggio, vitto e alloggio delle rappresentative 
regionali, al materiale di premiazione e alla divisa delle rappresentative regionali. 

 Le FSN/DSA si faranno carico delle spese sanitarie aggiuntive previste dai rispettivi 
regolamenti e norme generali (es. medico), dei costi per i giudici di gara, gli arbitri, i 
cronometristi, gli ulteriori accompagnatori ed il personale di staff, nonché dei costi per il 
trasporto delle attrezzature sportive non reperite in loco. 



                 SALERNO MASTER MEETING    
                             19 maggio 2018 – ore 15.00    
        

 PROGRAMMA TECNICO 

ESORDIENTI A (2007/8) m. 5 0  - 600   
CADETTI/E (2003/4) M. 80 - 600  
ASSOLUTI/MASTER M/F: 200M -200HS – 400 – 
1.500 (F) – 3.000 (M) - PESO – DISCO – 
GIAVELLOTTO – LUNGO (M) TRIPLO – ASTA (M) – 
ALTO (M)  4x100m   

Al miglior risultato tecnico master maschile 
(tabelle di punteggio) dei m. 200 
           – PREMIO GIOVANNI BASILE – 
Iscrizione on line sul sito Fidal.it  entro il 15 maggio 
PREMI: SARANNO PREMIATI I PRIMI TRE DI OGNI 
SINGOLA CATEGORIA (ES.TI/CAD.TI – ASSOLUTI)    

PREMIAZIONE MASTER: primi tre delle singole cat. SM35/40/45/50 …..) Sta�ette prime tre classi�cate in 
base alle tabelle di punteggio. 
Contributo organizzativo: gare promozionali euro 2 (due) ad atleta. Gare assolute euro 3 (tre) per ogni 
gara. Sta�ette euro 5 (cinque ) da pagare a mezzo boni�co Bancoposta: A.S.Dilettantistica Atletica Vis 
Nova: Iban: IT-93-P-07601-15200-000057787509 (info 3296170449 – info@visnovasa lerno.it)  
PROGRAMMA ORARIO  

RITROVO ORE 15.00     
Ore 15. 45   Giavellotto F 
Ore 16. 00 M. 200 Hs F  Asta M  
Ore 16. 10 M. 200 Hs M    
Ore 16. 20 Esibizione Vis Nova 200 m.  Giavellotto M  
Ore 16. 35 m. 600 es.ti M (A)    
Ore 16. 45 m. 600 es.ti F (A)    
Ore 16. 55 m. 600 cadetti Lungo M Peso M 
Ore 17.05 m. 600 cadette   
Ore 17.15 m. 50 es.ti A (M)    
Ore 17. 25 m. 50 es.ti A (F)  Alto M Disco F 
Ore 17. 35 m. 80 cadetti   
Ore 17. 45 m. 80 cadette   
Ore 17. 55 m. 200 F   
Ore 18. 05 m. 200 M 

PREMIO GIOVANNI BASILE 
Triplo F Disco M 

Ore 18. 15 m. 400 F   
Ore 18. 25 m. 400 M   
Ore 18. 40 m. 1.500 F  Peso F 
Ore 18. 50 m. 3.000 M  Triplo M  
ORE 19.00 4x100 F   
Ore 19. 15 4x100 M   

 I master gareggeranno nelle gare di lanci e nelle gare di salti in base alle norme previste dal regolamento 
Fidal settore master . Ogni atleta può partecipare a massimo due gare. I master possono partecipare a 
due gare + sta�etta.  
Conferma iscrizione un’ora prima di ogni gara. Gli orari potranno essere modi�cati in base ai partecipanti 



CdS ASSOLUTO SU PISTA - Fase Regionale

(Campania – Molise)
NAPOLI VIRGILIANO 26 - 27 MAGGIO 2018

Norme di partecipazione e di qualificazione (vedi regolamento nazionale)

Programma tecnico della Fase Regionale

Gare maschili Gare femminili

1. Giornata: 100-400-1500-3000St-110hs 1. Giornata:100-400-1500-3000St- 100hs
4x100-Asta-Triplo-Disco-Giavellotto 4x100- Alto-Triplo-Peso-Martello-
Marcia Km 10 Marcia Km 5

2. Giornata: 200-800-5000-400hs-4x400- 2. Giornata: 200-800-5000-400hs-4X400- 
Alto-Lungo-Peso–Martello. Asta-Lungo-Disco-Giavellotto.

Programma orario 1^ giornata – SABATO 26 MAGGIO 2018:

13.00 Ritrovo

13.30 Martello F

15.00 100 hs F
Giavellotto M
(Probabile 2 gruppi)

15.15 110 hs M Triplo F

15.30 100 F

15.45 100 M Asta M

16.15

16.40 400 F Triplo M - Alto F

16.55 400 M

17.30 1500 F

17.40 1500 M Disco M - Peso F

18.00 3000 st F

18.15 3000 st M

18.30 4x100 F

18.45 4x100 M

19.05 Marcia 5 km F + 10 km M
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Programma orario 2^ giornata DOMENICA 27 MAGGIO 2018:

13.30 Ritrovo

14.15 Martello M

15.15 Alto M - Lungo F

15.30 400 hs F

15.45 400 hs M Disco F

16.00 200 F

16.15 200 M

16.30 Lungo M (probabile 2 gruppi)

17.00 Asta F

17.15 800 F Giavellotto F

17.25 800 M Peso M

17.50 5000 F + 5000 M 1^ serie

18.20 5000 M 2^ serie

18.55 4x400 F

19.05 4x400 M

Iscrizioni: on line entro mercoledì 23 maggio 2018.

I dirigenti di società dovranno comunicare eventuali sostituzioni entro e non oltre 60 minuti prima dall’inizio
di ogni gara.

Le sostituzioni saranno possibili soltanto nell’ambito della stessa gara.
Sarà possibile iscrivere atleti direttamente sul campo di gara entro e non oltre 90 minuti prima dall’inizio di

ogni gara previo il pagamento di una penale di € 5,00 per atleta/gara.
Ogni atleta dovrà confermare la presenza entro 60 minuti dall’inizio della propria gara ad eccezione

delle gare di lancio del martello (30’). Gli atleti non confermati saranno depennati dalla start list.
Gli atleti confermati dovranno essere presenti in camera di appello secondi i tempi previsti dalle

norme federali.
Gli  atleti  confermati  ma  assenti  alla  chiamata  in  camera  d’appello,  saranno  automaticamente

esclusi da tutte le successive gare della manifestazione (prima e seconda giornata).
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