
 

 

1° TROFEO   PINO FELICE 

La FIDAL PUGLIA indice e organizza il trofeo 

intitolato a “PINO FELICE”, già atleta e 

allenatore di indiscusso livello nazionale 

recentemente scomparso.  

Il trofeo si articola su 4 prove regionali di cui una 

coinciderà con il campionato regionale 

individuale di categoria. I singoli meeting sono 

da considerarsi open, quindi aperti alla 

partecipazione di atleti fuori regione. 

 

 

Le gare del trofeo saranno dislocate in diverse città della Puglia già abbastanza presenti nel 

settore lanci della nostra regione, con l’ultima prova da disputare a Lecce, presso il Camposcuola 

Santa Rosa la cui pista sarà presto intitolata al compianto tecnico Giuseppe Felice. 

 

 

1^ prova 17 Aprile  FOGGIA 

2^ prova Campionati Regionali Sedi da definire 

3^ prova 17 Luglio BARI 

4^ prova - FINALE 17 Ottobre LECCE 

 

 

Norme di partecipazione 

La partecipazione è aperta a tutti gli atleti delle categorie Cadetti/e, nonchè a tutte le categorie 

Assolute (A/J/P/S) e Master, anche provenienti da fuori regione. Gli atleti delle categorie Master 

gareggiano con gli attrezzi della categoria Senior e rientrano nella classifica individuale Senior. 

Nel calcolo delle classifiche finali del trofeo rientrano esclusivamente gli atleti tesserati per una 

società pugliese. 



 

Classifica Individuale 

Le categorie che potranno concorrere all’assegnazione del trofeo sono:  

 Cadetti/e 

 Allievi/e 

 Juniores m/f 

 Under 23 

 Senior/Master m/f 

Per ogni atleta verranno sommate le prestazioni (inteso come risultato ufficiale della gara) di 

almeno 3 dei 4 meeting in calendario. Qualora l’atleta abbia partecipato a tutti e 4 i meeting, 

saranno presi in considerazione i migliori 3 risultati.  

Per rientrare in classifica ogni atleta dovrà, quindi, aver preso parte ad almeno 3 meeting, non 

verranno classificati individualmente chi non ne abbia sommato almeno 3. 

Si stileranno così 4 classifiche (una per ogni lancio) per ognuna delle categorie del trofeo. 

 

Premiazioni 

Da effettuarsi durante la festa dell’Atletica con premi a carico del Comitato Regionale. 

Al 1° classificato per ogni lancio di ogni categoria maschile e femminile verrà assegnato il  TROFEO 

PINO FELICE. 

 

Classifica di società 

Sarà stilata una classifica sommando le misure di ogni partecipante che rientra nelle classifiche 

individuali della stessa società (che quindi abbia preso parte ad almeno 3 tappe del trofeo), 

maschile e femminile.  

Le società vincitrici delle seguenti categorie avranno diritto ai seguenti premi in denaro: 

 1^ società CADETTI      – 100€ 

 1^ società CADETTE      – 100€ 

 1^ società ALLIEVI      – 100€ 

 1^ società ALLIEVE      – 100€ 

 1^ società JUNIORES/PROMESSE maschile – 150€ 

 1^ società JUNIORES/PROMESSE femminile  – 150€ 

 

Per i regolamenti dei singoli meeting si rimanda ai dispositivi tecnici. 

 

 

SETTORE TECNICO LANCI PUGLIA 

Gaetano Dipace 


