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REGOLAMENTI ATTIVITA’ 2018 MACROAREA BI-VC-NO-VCO 

 
La partecipazione è aperta a tutte le società affiliate alla FIDAL per l’anno in 
corso. Ammessa la partecipazione anche a gruppi sportivi scolastici sia a titolo 
individuale che di squadra (una classifica a parte sarà per essi stilata). 
Alle società organizzatrici è fatto obbligo di comunicare le classifiche in formato 
elettronico entro le 24 ore successive lo svolgimento della gara stessa sia al 
C.P. che al C.R. 
Per tutte le altre regole vigono i regolamenti attualmente in uso per l’attività 
federale. 
 

TROFEO QUADRANTE PIEMONTE NORD EST SU PISTA 

 
La Macroarea del Piemonte Est (Biella/Vercelli-Novara-VCO) indice il Trofeo 
Quadrante Piemonte Nord Est su pista per le categorie assolute e giovanili. 
Valgono per la classifica generale le seguenti gare di prima fascia: Meeting 
della Liberazione (Verbania, 25 aprile), Meeting Città di Novara (Novara, 29 
aprile), Meeting Città di Borgomanero (Borgomanero, 2 giugno), Meeting di 
San Pietro (Gravellona, 9 giugno), Meeting Gomitolo di Lana (Biella, 30 
giugno). 
Nelle sopraccitate manifestazioni vengono assegnati, per ogni singola gara del 
programma tecnico, 15 punti al primo e poi rispettivamente, 10, 8, 6, 4 e 2 
sino al 6° classificato.  
 
Ai fini del Trofeo attribuiranno punteggi anche tutti i Meeting giovanili e 
assoluti organizzati all’interno della Macroarea, ad esclusione di eventi 
istituzionali quali Campionati Regionali Individuali e/o di Società oppure Grand 
Prix di specialità, attraverso un premio relativo alle prestazioni tecniche 
(bonus) come sotto specificato. 
 
Verranno infatti attribuiti dei punti bonus in base alle prestazioni tecniche 
realizzate nelle manifestazioni sopra individuate secondo il seguente schema: 2 
punti sopra i 650 punti da tabella, 4 sopra i 700, 6 sopra i 750, 8 sopra gli 800, 
10 sopra gli 850, e 15 sopra i 900 punti.  
Ai fini dell’attribuzione dei bonus, i risultati tecnici delle competizioni di corsa di 
velocità (sino a 400 metri inclusi) dovranno essere elettrici mentre quelli di 
salto in estensione dovranno essere muniti di anemometro. 
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I punteggi tecnici ai fini dell’attribuzione del bonus sono quelli stabiliti dalle 
Tabelle di Punteggio Assolute e Giovanili - Edizione 2007  

 
A fine anno sono previste due finali, una per le categorie assolute e una per 
quelle giovanili, che assegneranno punteggi doppi in base alla graduatoria (non 
per i bonus tecnici) e stabiliranno le graduatorie definitive: in quello assoluto e 
per i cadetti, sono previste classifiche in base ai differenti gruppi di specialità, 
ovvero velocità, ostacoli, mezzofondo (veloce e prolungato per il settore 
assoluto) e marcia, lanci e salti; per la categoria ragazzi, invece, verrà stilata 
una classifica unica che premierà chi avrà coperto almeno 5 gare del 
programma tecnico federale. 
 
Premiati i primi classificati di ogni singolo gruppo e i primi tre polivalenti del 
settore ragazzi all’interno della Festa Provinciale del C.P. Novara. 
 
 
 
 


