
 
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

Comitato Provinciale Lecce 

FIDAL Comitato Provinciale di Lecce   –   www.fidal-lecce.it   –   cp.lecce@fidal.it  

TRIPLO   STARS   2019 
LECCE CAMPO “L. Montefusco” giovedì 09 maggio 2019 

 
Il Comitato Provinciale FIDAL LECCE indice e organizza la 9° edizione della manifestazione su 
pista denominata “Triplo Stars” e riservata agli atleti tesserati Fidal delle cat. Assolute m/f. La 
manifestazione si svolgerà a Lecce presso il campo “L. Montefusco” quartiere S. ROSA il giorno 
giovedì 09 maggio 2019 secondo il programma gare sotto indicato. Previste gare di contorno per le 
quali non è prevista premiazione. 

PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE  
Assoluti: mt. 3.000 – Getto del Peso – Salto Triplo 

Gare di contorno  Junior masc: mt. 110Hs h100   Allievi: mt. 300 
Cadetti/e: mt. 80 – mt. 300 – Getto del Peso – Salto Triplo 

 I concorsi saranno disputati con eliminatorie e finali, alle quali parteciperanno i primi 8 atleti. Nel 
salto triplo vi sarà battuta unica pari a mt. 11 per gli uomini e mt. 9 per le donne. Nel getto del 
peso l’attrezzo da utilizzare sarà da 7,260 kg per gli uomini e 4 kg per le donne; 

 Nelle gare di contorno, le corse si disputeranno in serie; per i concorsi ogni atleta avrà a 
disposizione 4 prove ed utilizzerà l’attrezzo della categoria. È consentita la partecipazione solo 
ad una gara; 

 Le iscrizioni dovranno effettuarsi anticipatamente via mail all’indirizzo cp.lecce@fidal.it entro 
le ore 12.00 di mercoledì 08 maggio, e confermare la presenza sul campo di gara entro le ore 
15.45 presso la segreteria giudici; 

 La quota d’iscrizione è fissata in € 2,00 per atleta; 
 L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento, nonché al riconoscimento di 

essere idonei alla pratica dell’attività sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni a persone o cose, prima durante e dopo la gara; 

 Premiazioni: 
• ai primi tre classificati maschili e femminili in assoluto indipendentemente dalla categoria di 

appartenenza;  

• rimborso spese per la partecipazione di € 100,00 (cento/00), ai vincitori nel getto del peso 
che otterranno una prestazione uguale o superiore alle seguenti:  

mt. 10,90 per gli uomini   -   mt. 9,60 per le donne 

• premio di classifica di € 150,00 (centocinquanta/00), ai vincitori della gara che migliorerà i 
seguenti primati della manifestazione: 

Mt. 3.000 8’51”8 anno 2014 Francesco Caliandro (Podistica Carovigno)  
10’51”0 anno 2018 Emanuela Gemma (A.S.D. Tre Casali)  

Salto triplo mt. 16,95 anno 2011 Daniele Greco (Fiamme Oro Padova)  
mt. 12,67 anno 2011 e 2012 Francesca Lanciano (Salento Atletica Matino)  

 Eventuali reclami dovranno essere inoltrati in prima istanza verbalmente all’Arbitro della Giuria 
di riferimento. In seconda istanza per iscritto al G.A. entro 30’ dall’annuncio ufficiale del risultato, 
accompagnati dalla tassa di € 100,00. 
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 Il Comitato Provinciale Fidal di Lecce, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, danni 
o altro che possano accadere ad atleti, persone, cose e terzi prima, durante e dopo la 
manifestazione; 

 Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme Tecniche e Statutarie 
della FIDAL e del GGG. 

 
 

ORARIO   GARA   DI   GIOVEDI’   09   MAGGIO  
 ore 15.30  RIUNIONE GIURIE e CONCORRENTI 
ore 16.00  Getto del Peso femminile 
a seguire Getto del Peso maschile 
a seguire Getto del Peso cadetti/e 
ore 16.30  Salto Triplo femminile 
a seguire Salto Triplo maschile 
a seguire Salto Triplo cadetti/e 
ore 16.45 Mt. 110Hs h100 
a seguire Mt. 80 cadette 
a seguire Mt. 80 cadetti 
ore 17.30 Mt. 300 cadette 
a seguire Mt. 300 cadetti 
a seguire Mt. 300 allievi 
ore 17.45 3.000 mt. femminili 
a seguire 3.000 mt. maschili 

   
  

 Lecce, 26 aprile 2019              C.P. Fidal Lecce  
  
 
 
C.R. FIDAL PUGLIA – SETTORE TECNICO  
VISTO SI APPROVA  
F.TO DOMENICO ALTOMARE F.T.R. 
 
 


