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STADION 192 
STATTE  Stadio comunale  sabato 12 ottobre 2019 

Il Comitato Regionale FIDAL PUGLIA indice e il Comitato Provinciale FIDAL di Taranto 

organizza la 5ª prova su pista ”STADION 192”. La manifestazione si svolgerà, secondo il 

programma tecnico sotto indicato, sabato 12 ottobre 2019 presso lo stadio comunale di 

Statte sito nella zona 167. Possono partecipare alla manifestazione tutte le Società affiliate 

alla FIDAL per l’anno 2019 con un numero illimitato di concorrenti appartenenti alle categorie 

ALLIEVI – JUNIORES – PROMESSE – SENIORES e SENIOR/MASTER 35 anni e oltre 

maschili e femminili.  

PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE  

Corse: 100 - 200 – 800 - 5000 Salti: Triplo   

a) Ogni atleta nell’arco di ogni tappa potrà prendere parte ad un massimo di 2 gare.  

L’atleta che corresse su distanza uguale o superiore ai 1000 mt nell’ambito della stessa tappa, 

non potrà cimentarsi in una gara di corsa superiore ai 400 mt.  

Nel caso in cui l’atleta non dovesse attenersi a tale regola, verrà presa in considerazione solo 

la prima della due gare, mentre l’altra non verrà riconosciuta.  

b) L’atleta nell’ambito della stessa tappa, fatta salva la regola al punto a), potrà prender parte 

anche a 2 gare di due differenti gruppi di specialità ed ogni punteggio sarà ritenuto valido 

ognuno nell’ambito del gruppo di appartenenza della specialità stessa.  

NORME TECNICHE  

Per gli attrezzi si fa riferimento alle specifiche tabelle riportate sul Vademecum “ATLETICA 

COMUNICATI 2019”. Tutte le gare di corsa si disputeranno in serie, mentre per i 

concorsi ogni atleta avrà a disposizione 4 prove.  

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno effettuarsi dal sito FIDAL iscrizioni on-line, entro le ore 

24.00 di mercoledì 09 ottobre  con indicazione obbligatoria dei tempi di accredito  

La quota d’iscrizione è fissata in € 3,00 per ogni gara.  

Eventuali reclami accompagnati dalla prescritta tassa federale vanno inoltrati per iscritto al 

giudice d’appello della manifestazione entro 15 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali.  

Comitato Provinciale FIDAL di Taranto, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che 

possano accadere a persone, cose e terzi prima, durante e dopo le gare. Per quanto non 

previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento al regolamento “Stadion 192” e 

alla normativa federale vigente 

 

ORARIO GARE DI SABATO 12 ottobre2019 

 

Ore 15:45 RIUNIONE GIURIE E CONCORRENTI 

 

 

Ore 16:20 TERMINE CONFERMA ISCRIZIONI  

Ore 16:30  100 D Triplo  

Ore 16:40     100 U  

Ore 16:50     800 U-D  

Ore 17:45     200 D 

Ore 17:55     200 U 

Ore 18:10   5000 U-D 
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