
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
                           EMILIA ROMAGNA                                    PARMA  

REGOLAMENTO GENERALE 
DELL'ATTIVITA AGONISTICA GIOVANILE

                           REGOLAMENTO PROVINCIALE DI CROSS                             
Campionato provinciale individuale di cross per le categorie giovanili                                                                 

- Il campionato si disputa su una prova unica  con sede manifestazione autorizzata dal delegato
provinciale

- Potranno partecipare tutti gli atleti di tutte le categorie appartenenti ad una società affiliata
alla Fidal  o ad un gruppo sportivo scolastico.

- Nelle categorie esordienti, ragazzi, ragazze è vietato l’uso di scarpe specialistiche munite di
chiodi.

- Programma tecnico 

Categorie Giovanili: ore 10,00 (EF) Esordienti C  mt.300/400
ore 10,10 (EM) Esordienti C mt.300/400
ore 10,30 (EF) Esordienti B  mt.500/800
ore 10,45 (EF) Esordienti B  mt.500/800
ore 11,00 (EM) Esordienti A mt.500/800
ore 11,20 (EM) Esordienti A mt.500/800
ore 11,30 (RF) Ragazze mt.1000
ore 11,40 (RM) Ragazzi mt.1000
ore 11,50 (CF) Cadette mt.1500/2000
ore 12,00 (CM) Cadetti mt.1500/2000
ore 12,00 Premiazioni Giovanili

Categorie adulti: ore 12,10 (AF-JF-PF-SF-MF) mt.3500
(non assegna titoli) Allieve-Junior-promesse-senior
                                               - master (femminili)

ore 12,30 (AM-JM-PM-SM-TM-MM)  mt.6000
Allievi-Junior-promesse-senior
amatori- master (maschili)

al termine eventuali premiazioni adulti

Orario di massima in caso di necessità sarà lecito da parte dei giudici di gara l’attuazione di 
partenze cumulative di più categorie contemporaneamente.



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
                           EMILIA ROMAGNA                                    PARMA  
                  REGOLAMENTO PROVINCIALE DI CROSS                                        
Campionato di SOCIETA’ di cross giovanile                                                                                                            

 

-  Il  campionato  si  disputa  nell’ambito  di  una  sola  prova  nell'ambito  di  una  sola
manifestazione nella quale verranno stilate  due classifiche.

 Una classifica individuale stilata sull'ordine d'arrivo di ogni atleta per categoria 
  L'altra classifica di società sulla base del regolamento sottoindicato 
(premiazioni  a carico degli enti o società organizzatrici).

- la  sede della manifestazione dovrà essere autorizzata dal delegato provinciale

- MODALITA' DI CLASSIFICA DI SOCIETA'
Per ciascuna gara si assegnano 1 punto al primo classificato, 2 al secondo 3 al terzo e così

di seguito a scalare di un punto fino all'ultimo arrivato.

Ai fini della classifica si sommano nell'ambito della singola prova i 4 punteggi ottenuti dai
primi 4  atleti della stessa società giunti al traguardo

- Le squadre che non sono rappresentate nell'ordine di  arrivo con almeno 4 atleti  non
vengono classificate.

- Al campionato di società FIDAL possono entrare in classifica solo società affigliate alla
federazione.

- La società vincitrice risulterà quella che otterrà il punteggio più basso, mentre nell'ordine
a salire di punteggio si posizionerà la seconda e così via le altre classificate.

- Verranno poi stilate le classifiche nelle singole categorie:
• Esordienti femminili categoria A
• Esordienti maschili categoria A
• Ragazze
• Ragazzi
• Cadette
• Cadetti
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                 REGOLAMENTO PROVINCIALE OUTDOOR GIOVANILE             
   Basi del regolamento FIDAL (per completezza consultare il vademecum annualmente in vigore)                          

Categorie maschi e femmine

Esordienti c eC anni 6/7
Esordienti b eB anni 8/9
Esordienti a eA anni 10/11
Ragazzi R anni 12/13
Cadetti C anni 14/15

Le iscrizioni per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e avverranno con il metodo  on line e
saranno sottoposte a tassa gara di euro 2  per i tesserati da fuori provincia.
Le iscrizioni per le categorie esordienti avverranno sempre sul campo nei moduli cartacei
e saranno gratuite per tutti.

Le scuole potranno partecipare gratuitamente previa autorizzazione SCRITTA del preside 
dell'istituto  contenente:
- dichiarazione di appartenenza all'istituto
- conformità medica agonistica

   REGOLE DI BASE                                       SPECIALITA'

CORSE

Nelle corse partirà sempre prima la categoria maschile di quella femminile

SALTI

3 prove esordienti
3 prove ragazzi/e
4 prove cadetti/e

LANCI

3 prove esordienti
3 prove ragazzi/e
4 prove cadetti/e
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    PROGRESSIONE SALTI

ALTO
progressioni alto esordienti
80-85-90-95-1.00-1,05-1.10-1.15-1,18 quindi di 2cm in 2
progressioni alto ragazzi/e
1.00-1.10-1.15-1.20-1.25-1.28- 1.31-1.34-1.371.40-1.43-1.46 quindi di 2cm in 2
progressioni alto cadette
1.10-1.20-1.25-1.30-1.35-1.40-1.43-1.46-1,49 quindi di 2cm in 2
progressioni alto cadetti
1.10-1.20-1.25-1.30-1.35-1.40-1.45-1,50-1,53-1,56 quindi di 2cm in 2

ASTA
progressione asta cadetti
1.80-2.00-2.10-2.20-2,30-2,40-2,50 quindi di 5 cm in 5
progressione asta cadette
1.80-1,90-2.00-2.10-2.20 quindi di 5 cm in 5

         PEDANE TRILO
TRIPLO
pedana triplo cadette 7  e 8  o 8  e 9 (7  9    )e solo in casi eccezionali

pedana triplo cadetti 7  e 9  o 9  e 11 (7  11e     )solo in casi eccezionali   

MODALITA' DI CONFERMA 

Le gare che si svolgono in corsia devono essere confermate almeno 50
minuti  prima  dell'orario  del  loro  inizio  da  un  dirigente  o  dall'atleta
stesso.

Tutte le altre gare e concorsi saranno confermate automaticamente.
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 REGOLAMENTO SOCIETÀ DEL TERRITORIO PARMA E PROVINCIA      
                    AUTOSOSTENIMENTO ORGANIZZAZZIONE GARE                         

In  sede  di  riunione  Fidal  Parma in  data  15  dicembre  2016 è  stato  deliberato  un
regolamento atto all'auto-sostenimento nei riguardi della società che si impegna ad
organizzare  qualsiasi  tipo  di  manifestazione  provinciale  (Campestre,  Outdoor,
Indoor)
Ogni  società  partecipante  facente  parte  del  territorio  provinciale  si
autotassa  di  euro 20 per ogni  manifestazione a prescindere dal  numero
degli atleti partecipanti.
Suddetta  tassa  verrà  versata  in  sede  di  manifestazione  alla  società
organizzatrice la quale avrà il dovere di rilasciare relativa ricevuta.
L'obiettivo  di  tale  auto-tassazione  funge  da  stimolo  alla  collaborazione
nell'organizzazione  degli  eventi  e  allo  stesso  tempo  all'incentivazione  nel  creare
movimento.

          IMPEGNI NECESSARI PER  SOCIETA' NELL' AMBITO DELL
'ORGANIZZAZZIONE MANIFESTAZIONI             

- Contattare il Delegato provinciale per informarlo dell'intenzione di organizzare una
manifestazione FIDAL giovanile da inserire nel calendario provinciale
- compilare l'apposito programma gare e inviarlo al delegato provinciale  il quale sarà
obbligato  a  controllarlo,eventualmente  a  correggerlo  poi  spedrlo  al  comitato
regionale  il  quale  lo  inserirà  nel  calendario  PARMA  visibile  sul  sito  web
www.emiliaromagna.fidal.it

- Provvedere all'allestimento campo da gara
- Richiedere numeri di gara al delegato provinciale
-  Assicurarsi  della  presenza  sufficiente  dei  giudici  di  gara  e  fornire  personale  di
ausilio nelle pedane dei concorsi
- Provvedere alla presenza medico/defibrillatore
- Provvedere all'effetuazione delle premiazioni (premiazioni di minima medaglia ai
primi 3 classificati per gara)
- Le classifiche nelle prove di cross e in tutte le manifestazioni dedicate in esclusiva
alla categoria esordienti sono a carico del''organizzatore ,il quale le compilerà in un
formato excel
-le  quali  classifiche  dovranno  essere  spedite  via  mail entro  1 giorno al  delegato
provinciale ,il quale controllate le spedirà al CRER  che le pubblicherà nel settore
RISULTATI visibile sul sito web 
www.emiliaromagna.fidal.it
-Per le classifiche  delle gare  outdoor su pista la FIDAL rappresentata dal delegato
provinciale si impegnerà a fornire tramite il CRER un operatore del sistema SIGMA

http://www.emiliaromagna.fidal.it/
http://www.emiliaromagna.fidal.it/

