
 
 

 

 
 
Il Comitato Regionale Fidal Piemonte indice:  
 
  18 aprile - GIAVENO  

CAMPIONATO REGIONALE DI STAFFETTE ASSOLUTO, 
PROMESSE, JUNIOR E ALLIEVI  

 
Programma tecnico:  
4 x 100: Assoluti, Promesse, Juniores, Allievi,  
4 x 200: Assoluti mista maschile/femminile  
4 x 400: Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi maschile e femminile  
4 x 800: Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi maschile e femminile  
4 x 1500: Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi maschile e femminile 
 
In ogni gara del Programma Tecnico le staffette possono essere composte 
esclusivamente da atleti Italiani e Italiani Equiparati (D.G 4.2)  
Le staffette possono essere composte indistintamente da atleti Allievi, Juniores, 
Promesse e Seniores. 
 
Alla squadra vincitrice di ogni gara verrà assegnata la maglia di Campione Regionale 
e verranno premiati con medaglia le prime 3 squadre classificate. 
Vengono altresì assegnate le maglie di Campione Regionale per le categorie Allievi, 
Juniores e Promesse maschile e femminile alle staffette composte da 4 atleti della 
stessa categoria prime classificate di ogni gara del programma tecnico (ad esclusione 
della 4x200 mista dove viene assegnato solo titolo assoluto) e verranno premiate con 
medaglia le prime 3 staffette classificate. 

  

ATTIVITA’ SU PISTA 2021 

CAMPIONATO REGIONALE DI STAFFETTE ASSOLUTO, 

PROMESSE. JUNIOR e ALLIEVI 



 
 

 

 
Preso atto delle modifiche apportate alle modalità di svolgimento e di partecipazione 
alle fasi Regionali e Nazionali dei Campionati di Società delle varie categorie, 
introdotte dal CN del 13 aprile 2021, i cui specifici regolamenti, emanati dalla 
FIDAL Nazionale, sono consultabili sotto la voce Norme di Attività 2021 al 
seguente link 

hiip://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2021/Regolamenti/Norme_Atti

vit%C3%A0_2021_13aprile.pdf 

si ricorda che: 
 Ai Campionati possono partecipare tutti gli atleti/e regolarmente tesserati per 

l'anno 2021 regolarmente affiliate ai rispettivi settori federali per l'anno 2021.  
  Sono validi tutti i risultati conseguiti in manifestazioni inserite nei calendari 

ufficiali.  
 I termini per il conseguimento dei risultati sono i seguenti: 
per il Campionato di Società Assoluto (pp.26-31) – risultati entro 11/07 
per il Campionato di Società Promesse (pp.32-34) – risultati entro 31/07 
per il Campionato di Società Allievi/e (pp. 34-39) – risultati entro 11/07 
per il Campionato di Società Master (pp. 112-114) – risultati entro 06/06 
 

Ai fini della classifica di Società della Fase di Qualificazione sono validi solo i 
risultati ottenuti con il cronometraggio automatico.  

Ai fini della classifica di Società non sono validi i risultati ottenuti con vento 
superiore ai 2 m/s.  

Sono validi ai fini della classifica di Società solo i risultati ottenuti da atleti che 
si siano regolarmente "classificati"  

Nel complesso di tutte le manifestazioni della Fase di Qualificazione ogni 
atleta può partecipare ad un numero illimitato di specialità  
 
Per favorire massimamente il conseguimento di risultati utili, i Comitati Regionali 
Piemonte e Valle d’Aosta congiuntamente organizzano le seguenti manifestazioni 
utilizzabili per la qualificazione: 
 

 01/05 PINEROLO meeting regionale 1° giornata – lanci/salti - OPEN 
 02/05 BIELLA - meeting regionale 2° giornata – corse – OPEN  
 08/05 FOSSANO - meeting regionale 3° giornata – corse – OPEN  
 09/05 ALESSANDRIA - meeting regionale 4° giornata -  lanci/salti - OPEN 
 15-16/05 BORGARETTO – gare Master – programma completo  
 15-16/05 DONNAS – gare Allievi e Junior – programma completo con attrezzi 

e misure cat. Allievi e Junior (escluso marcia) NO OPEN 

ATTIVITA’ SU PISTA 2021 

CAMPIONATO DI SOCIETA’ ASSOLUTO,  

CAMPIONATO DI SOCIETA’ PROMESSE  

CAMPIONATO DI SOCIETA’ ALLIEVI/E  

CAMPIONATO DI SOCIETA’ MASTER 
 



 
 

 22-23/05 DONNAS – gare Assolute – programma completo con attrezzi e 
misure cat. Assolute (escluso marcia) NO OPEN 

 29-30/05 TORINO CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI – gare Assolute 
– programma completo con attrezzi e misure cat. Assolute – marcia km 10 
M/F NO OPEN 

 
 
In tutte le manifestazioni sarà attivo il cronometraggio automatico. 
Nelle manifestazioni OPEN possono gareggiare a titolo gratuito gli atleti tesserati 
per società delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, a titolo oneroso i tesserati per 
società di altre regioni al costo di € 7 per 1 gara/ € 10 per 2 gare della stessa 
manifestazione. 
Le manifestazioni NO OPEN sono riservate a titolo gratuito agli atleti tesserati per 
società delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta (fatto salvo quanto diversamente 
disposto nei dispositivi delle singole manifestazioni). 
 
In tutte le manifestazioni, nei concorsi, dopo le 3 prove della fase di qualificazione, 
i primi 8 atleti accedono alle 3 prove di finale; qualora nei primi 8 posti della 
classifica vi siano atleti di altre Regioni, questi accedono alla finale unitamente a 
tanti atleti del Piemonte e della Valle d’Aosta necessari ad arrivare al numero di 8 
per ognuna delle 2 regioni. 
 
N.B. nella manifestazione del 15/16 maggio di DONNAS possono gareggiare 
esclusivamente atleti delle categorie allievi e junior m/f e in tale occasioni nel 
programma delle corse è inserito la gara di m. 3000 (al posto della gara di m. 5000) 
 
Nelle manifestazioni del 22/23 DONNAS e 29/30 TORINO le gare vengono 
svolte ESCLUSIVAMENTE con attrezzi e misure della categoria ASSOLUTA 
  



 
 

 

 

I Comitati Regionali Fidal Piemonte e Valle d’Aosta congiuntamente organizzano 

le seguenti manifestazioni  

 
 29-30 maggio - TORINO  

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ASSOLUTI e PROMESSE  
programma completo con attrezzi e misure cat. Assolute  
marcia km 10 M/F 
 

 11-12 settembre - SDD  
CAMPIONATI REGIONALE ALLIEVI/E e JUNIOR   
programma completo con attrezzi e misure di categoria 

 
Come da regolamento nazionale, i Campionati Regionali sono riservati a titolo 
gratuito agli atleti tesserati per società delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta; 
possono partecipare fuori classifica atleti tesserati per Società di altre regioni, previo 
nulla-osta del Comitato Regionale di appartenenza e del Comitato Regionale 
Piemontese. 
 
In entrambe le manifestazioni, nei concorsi, dopo le 3 prove della fase di 
qualificazione, i primi 8 atleti rispettivamente della Regione Piemonte e della 
Regione Valle d’Aosta, per ciascuna delle categorie in gara, accedono alle 3 prove 
di finale. Tutte le gare di corsa vengono disputate a serie, con i migliori accrediti 
nella prima serie; ove possibile, la gara dei 100 m M/F viene disputata con batterie 
e finali A e B, cui accedono i migliori 16 o 12 (pista a 6 corsie) atleti 
complessivamente delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta. 

 
Ai vincitori di ogni gara, per ogni categoria, verrà assegnata la maglia di Campione 
Regionale e verranno premiati con medaglia i primi 3 classificati. 

  

ATTIVITA’ SU PISTA 2021 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO  

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE PROMESSE  

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE JUNIORES 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ALIEVI/E  
 



 
 

 

 
Il Comitato Regionale Fidal Liguria in collaborazione con il Comitato Regionale 
Fidal Piemonte, organizza i Campionati Regionali Individuali Master aperti agli 
atleti tesserati per le Società del Piemonte: 
 
 10-11 luglio – VILLA GENTILE  

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI MASTER   

ATTIVITA’ SU PISTA 2021 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE MASTER  


