
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                       

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI E DI SOCIETÀ DI CORSA SU 

STRADA 

3^ Prova Progetto Start & Run 2019 

PALO DEL COLLE 03 /11/2019 – PIAZZA DANTE ore 09:00 

 

 

1. Il Comitato Regionale FIDAL pugliese indice e la società di atletica leggera “A.S.D. 

Fiamma Olimpia Palo” organizza: i Campionati Regionali Individuali e di società di 

Corsa su Strada di tutte le categorie federali promozionali . 

2. La manifestazione si svolgerà a Palo del Colle domenica 3 novembre 2019 con ritrovo 

in Piazza Dante alle ore 09:00. 

3. Alla manifestazione possono partecipare tutte le società della regione Puglia con un 

numero illimitato di atleti/e in regola con il tesseramento per la stagione in corso. 

4. ISCRIZIONI: le iscrizioni vanno inviate tramite e-mail all’indirizzo 

antonio.zac.80@gmail.com  entro le ore 24 del 01/11/ 2019. Per informazioni tel. 350 

0098499. 

5. PROGRAMMA TECNICO: 

Ore 09:00 – Riunione Giuria e concorrenti; 

Ore 09:30 – Categoria Esordienti femminili E6    mt. 400; 

Ore 09:45 – Categoria Esordienti maschili E6      mt. 400; 

A seguire 

 Esordienti Fem. E8mt 500 

        “         Mas. E8mt.500 

        “         Fem. E10 mt.600 

        “         Mas. E10 mt 600 

 – Categoria Ragazze     mt. 1200 (2 giri); 

    Categoria Ragazzi     mt. 1200 (2 giri); 

 – Categorie Cadetti/e    mt. 1800 (3 giri); 

 – Cerimonia di premiazione. 

 

 CLASSIFICHE: Ad esclusione delle categorie Esordienti (M/F), per le quali si 

assegnano 5 punti ad atleta a prescindere dal loro piazzamento  i punteggi per le categorie 

Ragazzi, Cadetti (M/F) saranno attribuiti partendo da 40 punti al primo classificato/a, 35 al 

secondo, 30 al terzo, 25 al quarto, 20 al quinto, 19 al sesto e così via a scalare di un punto 

sino al 24° che prende punti 1. Ai fini delle classifiche di Società, si possono sommare un 
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massimo di 4 punteggi per categoria. Gli eventuali 5, 6 ecc. classificati prendono 1 solo 

punto. Nella classifica generale per categoria, laddove vi fossero atleti di altre regioni, i 

punteggi per le classifiche regionali vanno assegnati ai soli atleti pugliesi. 

 

6. Il Comitato Regionale FIDAL Puglia e l’ A.S.D. Fiamma Olimpia Palo declinano ogni 

responsabilità per eventuali incidenti che possono verificarsi a persone, cose e terzi 

prima, durante e dopo la manifestazione. 

7. Eventuali reclami devono essere presentati in prima istanza verbalmente all’Arbitro 

della Giuria corse ed in seconda istanza al Giudice d’Appello entro 30’ dalla lettura dei 

risultati ufficiali accompagnati dalla tassa di € 50,00. Per quanto non previsto dal 

presente regolamento valgono le norme tecniche e statutarie della FIDAL e del GGG. 

8. Premiazioni individuali:  primi 10 di ogni categoria  il primo arrivato di ogni categoria 

verrà premiato con la maglia di Campione Regionale 2019 escluso gli esordienti. 

Premiazioni Società: prima società combinata maschile (Eso-Rag-Cad) e prima 

femminile (Eso-Rag-Cad).  

 

 

                                                                            A.S.D. Fiamma Olimpia Palo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Palo del Colle, 10/10/2019 

 
     Il F.T. Regionale               Il Comitato Regionale                  Associazione Sportiva Dilettantistica 

                                                    FIDAL Puglia                                       Fiamma Olimpia Palo 

 
 

 


