
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 
Comitato Provinciale di BIELLA / VERCELLI 

 
 

REGOLAMENTI 2017 – ATTIVITA’ SU PISTA 
 
 

CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI SU PISTA 
 
 
CATEGORIE GIOVANILI 
 
I titoli di campione provinciale delle categorie giovanili (Ragazzi e Cadetti) verranno assegnati in apposita 
manifestazione che si svolgerà in 2 giornate (prove multiple e staffette escluse). Ad ogni giornata ogni atleta 
potrà partecipare ad un massimo di 2 gare, l’atleta partecipante ad una gara superiore ai metri 800 non potrà 
prendere parte, nella stessa giornata, ad altra gara di corsa superiore ai metri 100. 
 
Per la categoria Ragazzi/e nei concorsi (lungo-alto-peso-vortex)  le prove a disposizione per ogni atleta sono 
tre, mentre nell’alto le prove per ogni atleta sono un massimo di tre per ciascuna misura. 
 
Per la categoria Cadetti/e nei concorsi (lungo-triplo-peso-disco-martello-giavellotto) per  ogni  atleta sono  
previste  tre  prove eliminatorie  e  tre  prove  di  finale (per gli atleti della provincia)  alle  quali  accedono  i  
primi  8  atleti  della classifica dopo le tre prove eliminatorie,  mentre  nell’alto  e  nell’asta  le  
prove  per  ogni  atleta  sono  un  massimo  di  tre  per  ciascuna  misura.   
 
 
 
CATEGORIE ASSOLUTE 
 
I titoli di campione provinciale Assoluti e delle categorie Allievi , Juniores, Promesse verranno assegnati in 
apposita manifestazione che si svolgerà in 2 giornate (prove multiple e staffette escluse). Ad ogni giornata si 
potrà partecipare ad un massimo di 2 gare, l’atleta partecipante ad una gara superiore ai metri 800 non potrà 
prendere parte, nella stessa giornata, ad altra gara di corsa superiore ai metri 100. 
 
 
 



CAMPIONATI PROVINCIALI DI SOCIETÀ SU PISTA 
 
 
Il Comitato Provinciale Fidal Biella-Vercelli istituisce per la stagione 2017 i seguenti Campionati di Società 
 

CAT. RAGAZZI su pista 
 

 Gare valide per il CDS Provinciale su pista 2017 cat. Ragazzi  
  60 hs – 60 – 1000 – Alto – Lungo – Peso – Vortex – Marcia 2 km – 4x100 

 Sono valide per i CDS Ragazzi tutte le manifestazioni outdoor Provinciali, Regionali, Nazionali regolarmente 
approvate dalla FIDAL (No Campionati Studenteschi e no indoor) 

 Al termine della stagione le società dovranno presentare al Comitato un modulo di autocertificazione (che 
verrà fornito appena possibile) nel quale dichiareranno i risultati ottenuti. 

 I risultati saranno rapportati alle apposite tabelle FIDAL 2007 
 Per ogni atleta potranno essere considerati 1 solo risultato individuale più eventualmente la staffetta 
 Ogni società per essere classificata dovrà sommare obbligatoriamente 7 punteggi ottenuti in 7 differenti 

specialità (si dovranno quindi scartare 2 gare) 
 

 
 
 

CAT. CADETTI su pista 
 

 Gare valide per il CDS Provinciale su pista 2017 cat. Cadetti  
  80 hs/100 hs – 300 hs - 80 – 300 – 1000 – 2000 – 1200 siepi - Marcia 3/5 km – 4x100 

Alto – Asta – Lungo – Triplo – Peso – Disco – Martello - Giavellotto 
 Sono valide per i CDS Cadetti tutte le manifestazioni outdoor Provinciali, Regionali, Nazionali regolarmente 

approvate dalla FIDAL (No Campionati Studenteschi e no indoor) 
 Al termine della stagione le società dovranno presentare al Comitato un modulo di autocertificazione (che 

verrà fornito appena possibile) nel quale dichiareranno i risultati ottenuti. 
 I risultati saranno rapportati alle apposite tabelle FIDAL 2007 
 Per ogni atleta potranno essere considerati 2 risultati individuali più eventuale staffetta 
 Per la classifica finale ogni società potrà sommare un massimo di 17 punteggi ottenuti in almeno 12 differenti 

specialità (per ogni specialità si potranno considerare un massimo di 2 risultati). Le società che non 
riusciranno ad ottenere i punteggi richiesti saranno classificate a seguire, dando precedenza al numero di gare 
coperte. 

 



TROFEI GIOVANILI SU PISTA 2017 
 

Per la stagione 2017, il Settore tecnico del Comitato Provinciale Biella-Vercelli, organizza inoltre una serie di Trofei 
giovanili che tengono conto delle varie competizioni in programma 

Ogni società dovrà compilare le schede con i punteggi e i risultati degli atleti. 

Non verranno presi in considerazione i risultati ottenuti nei Giochi Sportivi Studenteschi. 

 

Trofeo Hercules cat. Esordienti « A » M/F 

Ogni atleta potrà sommare il migliore risultato ottenuto nelle varie specialità nel corso dell’anno rapportato alla rispettiva 
tabella di punteggio in possesso del Comitato Provinciale. 

Al punteggio attenuto verrà aggiunto un bonus di 25 punti per ogni gara effettuata 

Sia per i punteggi delle singole gare, sia per i bonus verranno prese in considerazione solamente le gare svolte in 
provincia Biella/Vercelli 

 

Specialità: 50 – 50 hs – 300 – 500o600 – Alto – Lungo – Vortex – Peso kg. 1 

Per essere classificati bisognerà aver preso parte nell’arco della stagione ad almeno un minimo di 5 diverse specialità. 

 

Trofeo Gladiator cat. Ragazzi/e 

Ogni atleta potrà sommare il migliore risultato ottenuto nelle varie specialità nel corso dell’anno rapportato alla rispettiva 
tabella di punteggio. 

Specialità: 60 – 60 hs – 600 – 1000 – Alto – Lungo - Peso – Vortex – Marcia Km. 2 

Per essere classificati bisognerà aver preso parte nell’arco della stagione ad un minimo di 6 diverse specialità di cui 
almeno una gara di velocità/ostacoli, una di mezzofondo/marcia, una di lancio e una di salto. 

 

Trofeo Iron cat. Cadetti/e 

Ogni atleta potrà sommare il migliore risultato, rapportato alla rispettiva tabella di punteggio, ottenuto nel corso 
dell’anno  fino ad un massimo di tredici (13) diverse specialità.  

Specialità: 80 – 300 - 600 – 1000 – 2000 – 1200 siepi – 80/100 hs – 300 hs - Alto – Asta - Lungo – Triplo - Peso – 
Disco – Martello – Giavellotto - Marcia Km. 3/5 

Per essere classificati bisognerà aver partecipato nell’arco della stagione ad almeno una gara di velocità, una di ostacoli, 
una di mezzofondo/marcia, una di lancio e una di salto. 

 

Trofei di specialità cat. Cadetti/e 

Ogni atleta potrà sommare il migliore risultato, rapportato alla rispettiva tabella di punteggio, ottenuto nel corso 
dell’anno  in 3 diverse specialità appartenenti allo stesso gruppo.  

I gruppi previsti sono: 

Velocità-ostacoli 80 – 300 – 80/100 hs – 300 hs 

Mezzofondo-marcia 600 – 1000 – 2000 - 1200 siepi – Marcia km 3/5 

Salti   Asta – Alto – Lungo – Triplo 

Lanci   Peso – Disco – Martello - Giavellotto 

Verranno classificati prima gli atleti che avranno partecipato a tre prove e poi eventualmente quelli con 2 prove 


