
REGOLAMENTO C.d.S. REGIONALE CADETTI M/F 2021 
 

Il Comitato Regionale FIDAL Lazio indice il Campionato di Società su pista 2021, riservato agli 

atleti della categoria Cadetti/e appartenenti a Società della regione e regolarmente tesserati per il 

2021. 

FASI DI SVOLGIMENTO 

Il  Campionato si svolgerà nella seguente modalità: 

 Fase Interprovinciale: 2 giornate 

 Fase Regionale: 2 giornate 

 Risultati ottenuti in tutte le altre  manifestazioni regionali svolte dal 10 aprile al 30 maggio 

 Fase finale: 2 giornate  

 

FASI INTERPROVINCIALI : ROMA SUD- LATINA-FROSINONE 25 Aprile e 9 Maggio;  RIETI-VITERBO 1 

e 2 Maggio ; ROMA 2 e 23 Maggio 

FASE REGIONALE          16 e 30 Maggio 2021 RIETI 

FASE FINALE           5 e 6  Giugno 2021    ROMA 

PROGRAMMA TECNICO 

GARE MASCHILI  

1 a giornata:  

CORSE: m.80-300-1000-*1200 siepi-100hs(m.0,84)  

SALTI: asta-triplo  

LANCI: disco (kg. 1,5)-giavellotto (gr.600)  

MARCIA: km.5 (pista)  

2 a giornata:  

CORSE: m.150-600-2000-300hs(m.0,76)-4x100   

SALTI: alto- lungo  

LANCI: peso (kg. 4) – martello (kg. 4) 

GARE FEMMINILI  

1 a giornata:  

CORSE: m.80-300-1000-*1200 siepi-80hs(m.0,76)  

SALTI: alto-lungo 

LANCI: peso (kg. 3)-martello (kg. 3)  

MARCIA: km. 3 (pista)  

2 a giornata:  

CORSE: m.150-600-2000-300hs(m.0,76)-4x100 

SALTI: asta-triplo  

LANCI: disco (kg.1)-giavellotto (gr.400) 

 

** La gara dei 1200m St. sarà svolta con le seguenti modalità, come da regolamento 

nazionale: 10 barriere 0,76 , prima barriera dopo circa 180m e 9 barriere in 

corrispondenza degli standard markings, senza riviera. 

 



NORME DI PARTECIPAZIONE E DI CLASSIFICA 

 FASI DI QUALIFICAZIONE: 

1. Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti.  

 Ogni atleta potrà partecipare ad una sola gara per giornata + staffetta e a non più di 3 gare  

 nelle due giornate (due gare individuali e una staffetta) 

2. Gli atleti che partecipano ad una gara superiore od uguale ai m.1000 possono prendere 

parte  nello stesso giorno anche  ad un’altra gara con esclusione delle gare superiori ai 

metri 200. 

3. Per ogni gara del programma tecnico verranno attribuiti i punteggi secondo le tabelle 

punteggio 2007 e seguenti. 

4. Ai fini della qualificazione alla fase finale saranno ritenuti validi sia i risultati ottenuti nella 

fasi interprovinciali, sia quelli della fase regionale, sia tutti i risultati ottenuti in 

manifestazioni regionali a partire dal 10 aprile fino al 30 maggio. 

5. Gli atleti potranno gareggiare nelle fasi interprovinciali anche di altre province laddove la 

medesima  giornata (1° o 2°)  non coincida con quella della propria provincia; in quel caso 

dovranno gareggiare obbligatoriamente nella propria provincia di appartenenza. 

6. Le Società maschili e femminili, per essere classificate, devono sommare da un minimo di 

12 punteggi ad un massimo di 14 punteggi in almeno 12 diverse gare, ottenuti nella fase 

interprovinciale e/o nella fase regionale o in altre manifestazioni regionali dal 10 aprile al 

30 maggio: non è obbligatorio partecipare ad entrambe le fasi. Pertanto ogni Società può 

sommare complessivamente un massimo di 2 punteggi aggiuntivi, staffetta esclusa. 

Nell’ambito della stessa gara possono essere recuperati un massimo di 2 punteggi 

aggiuntivi. 

7. Ai fini della classifica di Società, ogni atleta può essere preso in considerazione per un 

massimo di 2 (due) gare e 1 (una) staffetta. 

8. Ogni Società dovrà inviare i propri punteggi al Comitato Regionale tramite 

autocertificazione, entro le ore 24.00 di lunedì 31 maggio. La mancata presentazione 

dell’autocertificazione comporterà l’esclusione dalla fase Finale. Sarà cura del Comitato 

Regionale verificare la veridicità dei punteggi. 

9. Le prime 12 Società classificate dopo le fasi di qualificazione accederanno alla FINALE 

REGIONALE. 

10. Le premiazioni individuali sono a discrezione dei comitati organizzatori. 

 FINALE REGIONALE:  

1. Ogni Società classificata potrà iscrivere massimo due atleti per ogni gara del programma 

tecnico, ed una sola staffetta. 

2. Ogni atleta potrà partecipare nell'arco delle due giornate a 2 gare individuali ed alla 

staffetta.  

3. Per ogni gara del programma tecnico, che sarà uguale a quello delle fasi di qualificazione, 

verranno attribuiti i punteggi in base all’ordine di classifica  secondo lo schema seguente:   

1° classificato 10 punti 8°-9°classificato 5 punti 

2° classificato 9 punti 10°-11°classificato 4 punti 

3° classificato 8 punti 12°-14°classificato 3 punti 

4°-5°classificato 7 punti 15°-18°classificato 2 punti 



6°-7°classificato 6 punti 19°-24°classificato 1punto 
 

4. La classifica delle  Società partecipanti alla Finale scaturirà dalla somma dei migliori 14 

punteggi ottenuti in almeno 12 diverse gare. 

5. In caso di parità verranno presi in considerazione i migliori piazzamenti individuali. 

6. Sia per la classifica Maschile che per quella Femminile, verranno premiate le prime sei 

Società classificate . 

7. Verranno premiati i primi 6 atleti individuali di ogni gara. 
 


