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CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETÀ 

1. Il Comitato Reg.le FIDAL dell'Emilia Romagna indice i seguenti Campionati Regionali di Società su 

pista: 

 C.d.S. Assoluti M/F 

 C.d.S. Allievi e Allieve 

 C.d.S. Cadetti e Cadette 

 C.d.S. Ragazzi e Ragazze 

 C.d.S. Master M/F 

 C.d.S. di Staffette settore Promozionale M/F 

 C.d.S. di Prove Multiple Ragazzi e Ragazze 

 C.d.S. di Prove Multiple Cadetti e Cadette 

 C.d.S. di Prove Multiple Allievi e Allieve 

 C.d.S. di Prove Multiple Assoluto M/F 

2. Ai Campionati possono partecipare tutti gli atleti/e regolarmente tesserati per l'anno 2021 presso 

società dell'Emilia Romagna regolarmente affiliate ai rispettivi settori federali per l'anno 2021. 

3. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento e la regolamentazione di ciascun campionato, nonché 

l'eventuale limitazione di partecipazione, qualora non appaiano espresse indicazioni nel presente 

Vademecum, si rimanda agli specifici regolamenti emanati dalla FIDAL Nazionale. 

4. Le Società prime classificate in ciascun Campionato verranno proclamate Campioni Regionali di 

Società per l’anno 2021. Per ogni Campionato Federale del settore Assoluto e Master, le norme sono 

quelle riportate sulle apposite sezioni del sito federale. 

Le norme dei Campionati dell’area Promozionale sono di seguito riportate nel presente Vademecum. 

 

CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETÀ RAGAZZI/E 

1. Il Comitato Regionale FIDAL indice il Campionato Regionale di Società Ragazzi/e per l'anno 2021. 

Possono partecipare gli atleti delle categorie Ragazzi/e tesserati per società dell'Emilia Romagna. 

2. Il programma tecnico è il seguente per entrambe le categorie:            

60 – 1000 – 60hs – alto – lungo – peso (kg 2 gomma) – vortex – marcia km 2 – 4 × 100 (solo fase 

regionale)  (60hs M/F: H60 12 – 7.50 × 5 – 10.50) 

3. Il Campionato si svolge in due fasi:  

 1^ FASE: sono validi tutti i risultati ottenuti entro la data che verrà comunicata nel periodo 

18.05.2021 / 20.06.2021, in base allo svolgimento della finale regionale, in manifestazioni 

preventivamente autorizzate dal Comitato Regionale con appositi comunicati. A tal fine 

ciascun Comitato Provinciale ha l’obbligo di inserire ognuna delle specialità del 

programma in almeno una manifestazione seguire le linee guida regionali diramate 

per questa categoria. Il numero delle giornate di svolgimento non è sancito dal regolamento e 

pertanto lasciato a discrezione dei singoli Comitati Provinciali. A tutte le manifestazioni 

provinciali autorizzate NON è consentita la partecipazione di atleti/e di fuori provincia. 

In questa fase non verranno programmate le staffette 4x100, pertanto questa disciplina non verrà 

inserita nel computo delle gare e relativi punteggi che concorrono per la classifica utile alla 

partecipazione alla finale regionale. 



 

 

 2^ FASE: finale regionale a cui sono ammesse le prime 15 società sia maschili sia femminili della 

graduatoria complessiva della prima fase. In questa fase è prevista anche la 4x100. 

4. Durante la 1^ fase gli atleti possono partecipare a due gare individuali o una gara individuale e la 

staffetta per ogni giornata solare. Resta valida la regola che gli atleti che partecipano ad una gara di 

corsa o marcia superiore od uguale ai m 1000 possono prendere parte nello stesso giorno solare 

anche ad un'altra gara, con esclusione delle gare di corsa, marcia o frazioni di staffetta superiori ai m 

400.  

5. Sono ritenuti validi anche i risultati delle singole discipline ottenuti in nelle gare di prove multiple. 

6. Nella prima fase ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti, alla finale regionale 

ogni società può iscrivere un massimo di due atleti per gara ed una staffetta.  

7. Al termine della prima fase ogni società provvede alla compilazione della apposita scheda, scaricabile 

dal sito regionale, sommando fino ad un massimo di 13 (tredici) 12 (dodici) punteggi a tabella 

ottenuti in almeno 7 (sette) 6 (sei) gare diverse. I recuperi devono essere ottenuti in altrettante 

gare diverse (quindi non più di due punteggi per gara). Per ogni atleta, nel complesso della prima fase, 

viene preso in considerazione il miglior punteggio ottenuto su un massimo di due specialità individuali 

o una specialità individuale più la staffetta. Si ribadisce che i risultati da inserire nella scheda 

riassuntiva devono essere ottenuti solo in gare comprese negli elenchi ufficiali che verranno diramati 

dal CR. 

Le schede devono essere inviate, a cura delle società, al Comitato Regionale via e-mail all’indirizzo 

sigma.emiliaromagna@fidal.it entro la data comunicata in base allo svolgimento della finale 

regionale. il 21.06.2021. 

8. Le classifiche della finale regionale si determinano sommando i migliori punteggi ottenuti in almeno 7 

gare diverse più eventuali recuperi fino ad un massimo di 6; il numero complessivo dei risultati non 

influisce sulla classifica. Nella finale regionale vengono assegnati i seguenti punteggi: 

30 al 1° di ogni gara, 29 al 2° e così scalando di 1 punto fino ad assegnarne uno all’eventuale 30°   

classificato. Nelle staffette i punti vengono assegnati partendo da 30 e scalando di due in due.   

9. La finale regionale verrà effettuata in un'unica giornata.  

PREMI DI CLASSIFICA 

Il Comitato Regionale ha deliberato un premio alle società classificate, come riportato nell’apposito 

comunicato pubblicato sul sito del CRER. 

 

CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETÀ CADETTI/E 

1. Il Comitato Regionale FIDAL indice il Campionato Regionale di Società Cadetti/e per l'anno 2021. 

Possono partecipare gli atleti delle categorie Cadetti/e tesserati per società dell'Emilia Romagna. 

2. Il programma tecnico è il seguente:            

Cadetti → 80 – 300 – 1000 – 2000 – 100hs – 300hs – 1200 siepi – alto – asta – lungo – triplo – peso 

(kg 4) – disco (kg 1.5) – martello (kg 4) – giavellotto (g 600) – marcia km 5 – 4 × 100 

Cadette → 80 – 300 – 1000 – 2000 – 80hs – 300hs – 1200 siepi – alto – asta – lungo – triplo – peso 

(kg 3) – disco (kg 1) – martello (kg 3) – giavellotto (g 400) – marcia km 3 – 4 × 100 

3. Il Campionato si svolge in due fasi:  

 1^ FASE: sono validi tutti i risultati ottenuti entro il 16 maggio 2021 in manifestazioni 

preventivamente autorizzate dal Comitato Regionale con appositi comunicati. A tal fine 

ciascun Comitato Provinciale ha l’obbligo di inserire ognuna delle specialità del 

programma in almeno una manifestazione. Il numero delle giornate di svolgimento non è 

sancito dal regolamento e pertanto lasciato a discrezione dei singoli Comitati Provinciali.  
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A tutte le manifestazioni provinciali autorizzate NON è consentita la partecipazione di atleti/e di 

fuori provincia.  

 2^ FASE: finale regionale a cui sono ammesse le prime 15 società sia maschili sia femminili della 

graduatoria complessiva della prima fase. 

4. Durante la 1^ fase gli atleti possono partecipare a due gare individuali o una gara individuale e la 

staffetta per ogni giornata solare. Resta valida la regola che gli atleti che partecipano ad una gara di 

corsa o marcia superiore od uguale ai m 1000 possono prendere parte nello stesso giorno solare 

anche ad un'altra gara, con esclusione delle gare di corsa, marcia o frazioni di staffetta superiori ai m 

400.  

5. Sono ritenuti validi anche i risultati delle singole discipline ottenuti in gare di prove multiple. 

6. Nella prima fase ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti, alla finale regionale 

ogni società può iscrivere un massimo di due atleti per gara ed una staffetta. La Commissione Tecnica 

si riserva di autorizzare la partecipazione di atleti non appartenenti a Società qualificate alla finale 

regionale per la formazione della rappresentativa che gareggerà il 6 giugno 2021 al "Memorial 

Pratizzoli". 

7. Al termine della prima fase ogni società provvede alla compilazione della apposita scheda, scaricabile 

dal sito regionale, sommando fino ad un massimo di 18 (diciotto) punteggi a tabella ottenuti in 

almeno 12 (dodici) gare diverse; successivamente a queste, vengono classificate anche le società 

che sommano 17 (diciassette) punteggi a tabella ottenuti in almeno 11 (undici) gare diverse e 

infine, come ultimo step, vengono classificate le società che sommano 16 (sedici) punteggi a tabella 

ottenuti in almeno 10 (dieci) gare diverse. Il numero di punteggi in gare diverse influisce 

sulla classifica (12 gare diverse, poi 11 e infine 10 gare diverse), mentre il numero dei recuperi 

NON influisce sulla classifica. I recuperi devono essere ottenuti in altrettante gare diverse (quindi 

non più di due punteggi per gara). Per ogni atleta, nel complesso della prima fase, viene preso in 

considerazione il miglior punteggio ottenuto su un massimo di due specialità individuali o una 

specialità individuale più la staffetta. Si ribadisce che i risultati da inserire nella scheda riassuntiva 

devono essere ottenuti solo in gare comprese negli elenchi ufficiali che verranno diramati dal 

Comitato Regionale. 

Le schede devono essere inviate, a cura delle società, al Comitato Regionale via e-mail all’indirizzo 

sigma.emiliaromagna@fidal.it entro il 17 maggio 2021.  

8. Le classifiche della finale regionale si determinano sommando i migliori punteggi ottenuti in almeno 12 

gare diverse più eventuali recuperi fino ad un massimo di 6; il numero complessivo dei risultati non 

influisce sulla classifica. Nella finale regionale vengono assegnati i seguenti punteggi:  

30 al 1° di ogni gara, 29 al 2° e così scalando di 1 punto fino ad assegnarne uno all’eventuale 30°   

classificato. Nelle staffette i punti vengono assegnati partendo da 30 e scalando di due in due.   

PREMI DI CLASSIFICA 

Il Comitato Regionale ha deliberato un premio alle società classificate, come riportato nell’apposito 

comunicato pubblicato sul sito del CRER. 

 

CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETÀ DI PROVE MULTIPLE RAGAZZI/E 

1. Il Comitato Regionale FIDAL indice il Campionato Regionale di Società di prove multiple Ragazzi e 

Ragazze per l'anno 2021. Possono partecipare gli atleti delle categorie Ragazzi/e tesserati per società 

dell'Emilia Romagna. 

2. Il programma tecnico prevede 2 gruppi di Prove Multiple: 

 tetrathlon “A”: 60 – alto – lungo -  peso – 600 

 tetrathlon “B”: 60hs – lungo – alto -  vortex – 600 
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3. Le classifiche di società si determinano sommando obbligatoriamente due punteggi ottenuti in ognuna 

delle 2 diverse prove di tetrathlon (minimo 4 punteggi) più 1 eventuale recupero, fino ad un massimo 

di 5 punteggi (il numero dei punteggi, 4 o 5, non influisce sulla classifica). 

4. Ogni Società può iscrivere fino ad un massimo di 4 atleti/e per ogni tipologia di tetrathlon. 

PREMI DI CLASSIFICA 

Il Comitato Regionale ha deliberato un premio alle società classificate, come riportato nell’apposito 

comunicato pubblicato sul sito del CRER. 

CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETÀ DI PROVE MULTIPLE CADETTI/E 

1. Il Comitato Regionale FIDAL indice il Campionato Regionale di Società di prove multiple Cadetti e 

Cadette per l'anno 2021. Possono partecipare gli atleti delle categorie Cadetti/e tesserati per società 

dell'Emilia Romagna. 

2. Il programma tecnico è il seguente: 

Cadetti → 100hs – alto – giavellotto – lungo – disco – 1000 

Cadette → 80hs – giavellotto – lungo – alto – 600 

(la successione delle gare potrà essere variata dal delegato tecnico in base alle esigenze contingenti) 

3. Ogni Società può iscrivere fino ad un massimo di 4 atleti/e (anche senza minimo); qualora una società 

abbia più di 4 atleti con minimo, potrà iscriverli tutti.  

Minimo M/F: 2300 punti. 

4. Le classifiche di società si determinano sommando obbligatoriamente i migliori 3 punteggi ottenuti. 

PREMI DI CLASSIFICA 

Il Comitato Regionale ha deliberato un premio alle società classificate, come riportato nell’apposito 

comunicato pubblicato sul sito del CRER. 

 

CAMPIONATI REG. IND. E DI SOCIETÀ DI STAFFETTE SETTORE PROMOZIONALE 

1. Il Comitato Regionale FIDAL indice il Campionato Regionale Individuale e di Società di staffette 2021 

per il settore promozionale. Possono partecipare gli atleti tesserati per società dell'Emilia Romagna. 

2. Il programma tecnico è il seguente: 

Ragazzi/e     →  4 × 100 – 3 × 800 

Cadetti/e     →  4 × 100 – 3 × 1000 

Gli atleti/e (di tutte le categorie) possono partecipare ad una sola frazione di staffetta delle due in 

programma (solo 4 × 100 o solo 3 × 800 – 3 × 1000; non è consentito partecipare ad 

entrambe le staffette)  

3. CLASSIFICHE CDS RAGAZZI/E – CADETTI/E 

Vengono stilate due classifiche, una maschile e una femminile; per ciascuna società vengono sommati 

al massimo 4 punteggi ottenuti in almeno 3 diverse staffette. 

4. Tutte le gare sono valide per l’assegnazione del titolo di campione regionale individuale 2021. 

 

CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETÀ DI PROVE MULTIPLE ALLIEVI/E 

1. Il Comitato Regionale FIDAL indice il Campionato Regionale di Società di prove multiple Allievi e 

Allieve per l'anno 2021. Possono partecipare gli atleti delle categorie Allievi/e tesserati per società 

dell'Emilia Romagna. 

2. Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti italiani e stranieri. 



 

 

3. Le classifiche di società si determinano sommando fino ad un massimo di 3 punteggi; ciascuna società 

può utilizzare un solo punteggio ottenuto da atleti/e stranieri/e. 

 

CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETÀ DI PROVE MULTIPLE ASSOLUTO M/F 

1. Il Comitato Regionale FIDAL indice il Campionato Regionale di Società di prove multiple Assoluto 

M/F per l'anno 2021. Possono partecipare gli atleti delle categorie Assolute M/F tesserati per società 

dell'Emilia Romagna. 

2. Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti italiani e stranieri. 

3. Le classifiche di società si determinano sommando fino ad un massimo di 3 punteggi; ciascuna società 

può utilizzare un solo punteggio ottenuto da atleti/e stranieri/e. 

 

BPER FESTIVAL REGIONALE DI SOCIETÀ MASTER (OPEN) 

1. Il Comitato Regionale FIDAL indice il BPER Festival Regionale di Società Master per l'anno 2021.  

2. Possono partecipare gli atleti delle categorie Master M/F tesserati per società regolarmente affiliate 

alla FIDAL di tutto il territorio nazionale (compatibilmente con la situazione sanitaria del momento e 

relativa applicazione di decreti e disposizioni in merito). 

3.  Il Trofeo si svolge in un’unica fase. Il programma gare è suddiviso in due sessioni di gara in una unica      

giornata: una mattutina, l’altra pomeridiana. Le specialità sono individuate senza vincoli dal Comitato 

Regionale. 

4. Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e. 

5. Ogni atleta può prendere parte ad un massimo di due gare; resta valida la regola che gli atleti che 

partecipano ad una gara di corsa o marcia superiore od uguale ai m 1000 possono prendere parte 

nello stesso giorno solare anche ad un'altra gara, con esclusione delle gare di corsa o marcia superiori 

ai m 400. 

6. Le classifiche di società, sia maschile sia femminile, vengono stilate sommando tutti i punteggi ottenuti 

dagli atleti della stessa società senza limite di numero; i punteggi sono attribuiti utilizzando le tabelle 

Fidal Master. 

PREMI DI CLASSIFICA 

Il Comitato Regionale ha deliberato un premio, riservato alle società dell’Emilia Romagna classificate 

(escludendo quindi e società di altre regioni), come riportato nell’apposito comunicato pubblicato sul 

sito del CRER. 

 

ER MEETING 2021  Circuito Meeting Regionali su Pista 2021 

Il Comitato Regionale FIDAL dell'Emilia Romagna indice il Circuito ER MEETING per l’anno 2021. 

1. Al Circuito possono partecipare tutti gli atleti/e regolarmente tesserati per l'anno 2021 presso 

società dell'Emilia Romagna regolarmente affiliate ai rispettivi settori federali per l'anno 2021. 

2. Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti ed atlete, ove non espressamente 

indicato negli specifici regolamenti. 

3. Le Manifestazioni che entrano a far parte del ER MEETING 2021 sono indicate, con la presente e 

riservata denominazione, di volta in volta, sul Calendario & Risultati del sito regionale. 

4. La classifica finale unica (maschile + femminile) viene redatta sommando per ogni prova tanti punti 

quanti corrispondenti a: 



 

 

 1 punto ogni iscritto/gara di tutte le categorie previste nella manifestazione (1 atleta iscritto a 2 

gare viene conteggiato per 2 punti); 

 5 punti al 1° classificato di ogni categoria (Senior-Master / Promesse / Juniores / Allievi);  

 3 punti al 2° classificato di ogni categoria (Senior-Master / Promesse / Juniores / Allievi); 

 2 punti al 3° classificato di ogni categoria (Senior-Master / Promesse / Juniores / Allievi); 

 nessun punteggio a classifica per le categorie Esordienti / Ragazzi / Cadetti ai quali verranno 

assegnati i soli punti come “iscritti”. 

5. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche e statutarie 

FIDAL. 

PREMI DI CLASSIFICA 

Il Comitato Regionale ha deliberato un premio alle società classificate, come riportato nell’apposito 

comunicato pubblicato sul sito del CRER. 

 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI  

Il Comitato Regionale FIDAL dell'Emilia Romagna indice i seguenti Campionati Regionali Individuali per 

l’anno 2021: 

 Campionati Assoluti M/F 

 Campionati Promesse M/F 

 Campionati Juniores M/F 

 Campionati Allievi e Allieve  

 Campionati Cadetti e Cadette 

 Campionati Ragazzi e Ragazze 

 Campionati Master M/F 

 Campionati di Prove Multiple Assoluti M/F 

 Campionati di Prove Multiple Allievi e Allieve 

 Campionati di Prove Multiple Cadetti e Cadette 

 Campionati di Prove Multiple Ragazzi e Ragazze 

 Campionati di Corsa su Pista km 10 Assoluto M/F 

 Campionati di Corsa su Pista km 10 Master M/F 

 Campionati di Corsa su Pista 30 ‘ Allievi/e 

 Campionati di Staffette settore Promozionale M/F 

1. Ai Campionati possono partecipare tutti gli atleti/e regolarmente tesserati per l'anno 2021 presso 

società dell'Emilia Romagna regolarmente affiliate ai rispettivi settori federali per l'anno 2021. 

2. Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti ed atlete, ove non espressamente 

indicato negli specifici regolamenti. 

3. Ai Campionati Regionali Individuali gli atleti e le atlete possono essere iscritti e partecipare ad un 

massimo di due gare, ove non espressamente indicato negli specifici regolamenti. 

4. Gli atleti e le atlete primi classificati in ciascuna gara dei Campionati elencati verranno proclamati 

CAMPIONI REGIONALI per l'anno 2021. 

5. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche e statutarie 

FIDAL. 

 

 



 

 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI PROVE MULTIPLE RAGAZZI/E 

Ogni Società può iscrivere fino ad un massimo di 3 atleti/e per ogni tipo di tetrathlon. 

 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI PROVE MULTIPLE CADETTI/E 

Ogni Società può iscrivere fino ad un massimo di 3 atleti/e (anche senza minimo). 

Qualora una società abbia più di 3 atleti con minimo, potrà iscriverli tutti.  

Minimo M/F: 2300 punti. 

 

 

GRAND PRIX REGIONALE 2021 ALLIEVI/E e JUNIORES M/F 

Il Comitato Regionale, con l’intento di stimolare gli atleti delle categorie Allievi e Juniores, nonché 

valorizzare le manifestazioni organizzate nella nostra regione dal punto di vista qualitativo e quantitativo, 

indice anche per l’anno 2021 il Grand Prix Regionale 2021 per Allievi e Juniores. 

Si tratta di una classifica individuale stilata sulla base dei piazzamenti ottenuti dagli atleti nelle gare incluse 

nel calendario regionale.  

1. Manifestazioni incluse nel Grand Prix Regionale: la classifica del Grand Prix è stilata sulla base 

dei piazzamenti ottenuti nelle manifestazioni su pista del calendario regionale, ovvero tutte le 

manifestazioni su pista in programma dal 10 aprile 2021 al 12 settembre 2021 06 ottobre 2021, 

visualizzabili nel sito emiliaromagna.fidal.it nella sezione calendario (tutte le gare istituzionali e quelle 

in cui è specificato meeting regionale o nazionale). L’ultima prova valida per il Grand Prix 2021 è 

comunque stabilita nei Campionati Regionali Allievi e Juniores in programma il 12-13 settembre 2021 

06 ottobre 2021. Nel calendario regionale valido ai fini del Grand Prix sono perciò incluse sia le 

manifestazioni istituzionali (Campionati Regionali Individuali Assoluti, Juniores e Allievi, le 2 fasi del 

C.d.S. Allievi e le 2 fasi del C.d.S. Assoluto), sia i vari meeting in calendario. Saranno ugualmente 

prove valide per il Grand Prix anche più manifestazioni del calendario regionale concomitanti nella 

medesima data. Non saranno invece incluse nel Grand Prix eventuali manifestazioni che limitano la 

partecipazione degli atleti, come ad esempio eventuali fasi dei C.d.S. nazionali in programma in Emilia 

Romagna (a cui sono ammesse singole società specificate) e meeting per rappresentative regionali o 

provinciali e gare ad invito o con minimi di partecipazione.  

2. Norme di classifica: per ogni gara verranno assegnati punti ai primi 6 classificati di ogni categoria 

nelle specialità di seguito elencate, regolarmente tesserati per società della Emilia Romagna per l’anno 

2021. Verranno assegnati 6 punti al primo classificato, 5 punti al secondo, e così via fino al sesto 

classificato. La classifica sarà stilata sulla base dei punteggi ottenuti da ogni singolo atleta, assegnati 

come specificato al punto precedente, oltre a un punteggio speciale assegnato in occasione dei 

Campionati Regionali Individuali della rispettiva categoria (Allievi e Juniores 12-13 settembre 03 04 

luglio 2021 o eventuali altre gare che assegneranno il titolo regionale delle 2 categorie) per i quali il 

punteggio sarà assegnato in base ai primi 12 di ogni categoria a scalare.  

3. Verranno stilate 16 classifiche così suddivise:  

              Allievi Velocità e ostacoli - Allievi Mezzofondo - Allievi Salti - Allievi Lanci 

              E così per tutte e 4 le categorie. 

4. Per ogni manifestazione all’atleta sarà assegnato il miglior punteggio ottenuto in una gara per ogni 

gruppo di specialità (per esempio l’atleta che in un meeting valido per il Grand Prix si classifica 1° 

nella sua categoria nei 100 e 2° nei 200 conseguirà 6 punti nel gruppo di specialità velocità e ostacoli, 

mentre l’atleta che si classifica 1° nei 100 e 3° nel lungo conseguirà 6 punti nel gruppo di specialità 

velocità e ostacoli e anche 4 punti nel gruppo di specialità salti). I punteggi non utilizzati non vengono 



 

 

recuperati dai classificati successivi. Per le gare di corsa le classifiche sono effettuate in base ai tempi 

delle serie; nelle manifestazioni in cui è prevista una o più finali, i piazzamenti prenderanno in 

considerazione quello/i della/e finale/i e poi, nel caso, i tempi ottenuti in batteria di coloro che non 

sono stati ammessi alla/e finale/i. Per le manifestazioni previste in 2 giornate (per esempio C.d.S. 

Allievi, C.d.S. Assoluto Meeting Regionali in sostituzione fasi C.d.S., Campionati Regionali Individuali 

Assoluti, Allievi e Juniores) l’assegnazione dei punti avverrà comunque nel limite di una gara per 

gruppo di specialità. I punteggi nei lanci saranno assegnati indipendentemente dal peso dell’attrezzo, 

utilizzato secondo il tipo della manifestazione: quindi a titolo di esempio gli Juniores lanceranno con il 

peso di 6 kg in occasione dei propri Campionati Regionali e con quello da 7 kg in occasione di quelli 

Assoluti e in entrambe le occasioni i punteggi saranno validi ai fini del Grand Prix. Qualora in un 

meeting atleti della categoria Allievi e/o Juniores effettuino la stessa gara con attrezzi di peso diverso, 

per i punteggi ai fini del Grand Prix si terrà conto della classifica effettuata con il peso dell’attrezzo 

utilizzato normalmente per la propria categoria. Per le gare ad ostacoli gli Allievi otterranno 

punteggio anche nelle gare in cui gareggeranno con l’altezza degli ostacoli prevista per la categoria 

Assoluta (es. i Camp. Reg. Ind. Assoluti). Qualora in un meeting atleti della categoria Allievi e/o 

Juniores effettuino la stessa gara con caratteristiche della gara differenti (altezza degli ostacoli), per i 

punteggi ai fini del Grand Prix si terrà conto della classifica effettuata nella gara con le caratteristiche 

specifiche per la propria categoria. 

5. Le gare non previste dal programma federale, eventualmente inserite in alcune manifestazioni, 

saranno incluse nel gruppo di specialità più similare: esempio 80, 150, 300, 200hs nel gruppo di 

specialità velocità e ostacoli, 600, 1000, 1 miglio, 2000, 2000 siepi, corsa 20 o 30 minuti nel gruppo di 

specialità mezzofondo. 

6. Ogni atleta potrà ottenere punteggio per un massimo di 5 gare per ogni mese solare per ogni gruppo 

di specialità. 

7. Il regolamento di ogni manifestazione rimane “sovrano” rispetto a quello del Grand Prix. 

8. Norme a carattere generale: le eventuali concomitanze con manifestazioni anche istituzionali 

fuori regione o all’estero, incluse le convocazioni per rappresentative regionali e nazionali, non 

costituiscono motivo di recupero in altra occasione della gara di calendario non disputata. 

9. In caso di parità di punteggio nella classifica finale di ogni gruppo di specialità, la posizione sarà 

determinata in base al miglior punteggio ottenuto nei Campionati Regionali Individuali e in caso di 

ulteriore parità in base al maggior numero di primi posti (nella categoria) nel totale delle 

manifestazioni del Grand Prix BPER del gruppo di specialità e in caso di ulteriore parità in base al 

miglior risultato ottenuto secondo le Tabelle di Punteggio Fidal. 

PREMI DI CLASSIFICA 

Il Comitato Regionale si riserva di individuare i premi relativi al Grand Prix Regionale che verranno 

segnalati e divulgati con apposito comunicato. 


