
In base all’aggiornamento del del 2/7/2020 del protocollo Fidal per le competizioni  che ha recepito l’ordinanza della 

Regione Puglia del 25/6/2020 di riapertura agli sport di contatto ed alla conseguente autorizzazione  allo 

svolgimento in modalità tradizionale delle seguenti specialità: 

Staffetta 4x400 

Tutte le specialità di mezzofondo, fondo e marcia in pista, con la seguente limitazione al numero di partecipanti per 

serie: 

800 n° 6/8 atleti 

1500 n° 6/8 atleti 

2000, 3000 (anche con siepi), 5000 n° 8 atleti 

10000 n° 8 atleti 

Marcia n° 8 atleti 

si è proceduto a rivisitare il regolamento generale dei CdS Allievi, Under 23 e Assoluto del 2020 che a decorrere dalla 

seconda prova si svolgeranno a programma completo. Di seguito il testo aggiornato: 

CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI DI SOCIETA’ – PUGLIA 2020 
nuova istituzione  

 
1. In via del tutto eccezionale, causa emergenza COVID-19, per la sola stagione agonistica 2020 il CR 

FIDAL PUGLIA indice ed organizza i Campionati Regionali di Società Assoluti maschili e femminili. 
 

Al termine dello svolgimento di tutte le manifestazioni previste dal presente regolamento, ogni società 
dovrà compilare un’autocertificazione con i migliori risultati conseguiti dai propri atleti come da 
indicazioni riportate nel presente regolamento 

 
2.     Perido di validità risultati : 1° Luglio – 31 ottobre 2020  
2.1   Gare Valide per l’autocertificazione : 

 1^ Prova: MATERA 3 luglio 2020 - MOLFETTA 4/5 luglio 2020- valevole come Campionato 
Regionale Individuale Allievi/e  

 2^ Prova: MATERA 17 – MOLFETTA 18/19 luglio 2020  

 3^ Prova: MATERA 31 luglio – MOLFETTA 1/2  agosto 2020  

 Tutti i meeting autorizzati dalla FIDAL Nazionale 

 Campionati Italiani Individuali Assoluti e di categoria 

 Tutte le gare svolte sul territorio regionale (Puglia/Basilicata) sino al 31/10/2020; per le 
corse sino ai mt. 800 compresi,  saranno valide le prestazioni ottenute con cronometraggio 
automatico. 

 
2.1.1 Ogni singola prova regionale sarà suddivisa in tre giornate di gare per prevenire ed evitare 

assembramenti sul campo di gara 
- 1^ giornata MATERA M/F : Martello  -  Disco  - Giavellotto   
- 2^ giornata MOLFETTA: 110hs/100hs M/F - 100 M/F - 400 M/F – 1500 M/F – 3000St M/F - 4x100 

M/F – Marcia km 5 F / km 10 M – Asta M - Triplo M/F - Alto F - Peso F 
- 3^ giornata MOLFETTA : 200 M/F – 800 M/F - 400hs M/F – 5000 M/F – 4 x 400 M/F - Alto M – 

Lungo M/F –  Peso M - Asta F 
 
 

3.  NORME DI PARTECIPAZIONE 
3.1  Ciascuna società può partecipare con un numero illimitato di staffette, di atleti italiani e di atleti 

stranieri che hanno acquisito la qualifica di “italiano equiparato”, appartenenti alle categorie 
Seniores, Promesse, Juniores e Allievi. 

3.2 Gli Atleti militari autorizzati a partecipare alla classifica a squadre con la Società di provenienza 
gareggiano con la maglia del proprio Gruppo Sportivo Militare sia nelle gare individuali che nelle 



staffette, ma portano punti alla Società di provenienza nelle sole gare individuali. 
3.3    Per ogni prova prevista dal programma tecnico, ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 

gare individuali più l'eventuale staffetta. 
3.4    Nel complesso del campionato la società potrà autocertificare un massimo di 2 gare individuali più 

l'eventuale staffetta per ogni atleta. 
3.5 Agli atleti che vengono iscritti ad un numero di gare superiore al consentito, vengono depennate 

quelle eccedenti in ordine di orario. 
 

 

 

4.   NORME TECNICHE 
4.1  Le progressioni dei salti in elevazione sono stabilite, sulla base delle misure di iscrizione, dal 

Delegato Tecnico della manifestazione. 
4.2  Tutte le altre gare di corsa si disputano in serie. Nella prima serie vengono inseriti gli atleti con il 

miglior tempo di accredito. 
4.3   Nei concorsi accedono alle tre prove di finale gli 8 atleti con le migliori misure nelle tre prove 

eliminatorie.  
 
5.  NORME DI CLASSIFICA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ ASSOLUTO 
5.1 Saranno considerati validi ai fini dell’autocertificazione anche i risultati ottenuti con vento 

superiore ai 2 m/s 
5.2   Il titolo di “Campione Regionale di Società” viene assegnato alla prima Società, maschile e 

femminile, della classifica scaturita dalla somma dei punti ottenuti dalla stessa Società con 18 
punteggi in almeno 12 gare diverse. Nell’ambito della stessa specialità potrà essere recuperato un 
solo punteggio. In seguito verranno classificate le società con 17 punteggi e così di seguito.  

5.3 In caso di parità tra due o più Società, si tiene conto del miglior punteggio singolo di tabella; in caso 
di ulteriore parità si tiene conto del secondo miglior punteggio singolo e così di seguito fino alla 
risoluzione della parità. 

 

6. PREMI INDIVIDUALI 
6.1  Vengono premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna gara in occasione dei Campionati Regionali 

Individuali Assoluti del 31 luglio e 1/2 agosto 2020 
 
7.       PREMI DI SOCIETA’ M/F : 
           vedi riepilogo incentivi CR FIDAL Puglia 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA’ UNDER 23 – PUGLIA 2020 
nuova istituzione  

 
1. In via del tutto eccezionale, causa emergenza COVID-19, per la sola stagione agonistica 2020 il CR 

FIDAL PUGLIA indice ed organizza i Campionati Regionali di Società under 23 maschili e femminili. 
 

Al termine dello svolgimento di tutte le manifestazioni previste dal presente regolamento, ogni società 
dovrà compilare un’autocertificazione con i migliori risultati conseguiti dai propri atleti come da 
indicazioni riportate nel presente regolamento 

 
2.     Perido di validità risultati : 1° Luglio – 31 ottobre 2020  
2.1   Gare Valide per l’autocertificazione : 

 1^ Prova: MATERA 3 luglio 2020 - MOLFETTA 4/5 luglio 2020- valevole come Campionato 
Regionale Individuale Allievi/e  

 2^ Prova: MATERA 17 – MOLFETTA 18/19 luglio 2020  

 3^ Prova: MATERA 31 luglio – MOLFETTA 1/2  agosto 2020  

 Tutti i meeting autorizzati dalla FIDAL Nazionale 

 Campionati Italiani Individuali Assoluti e di categoria 

 Tutte le gare svolte sul territorio regionale (Puglia/Basilicata) sino al 31/10/2020; per le 
corse sino ai mt. 800 compresi,  saranno valide le prestazioni ottenute con cronometraggio 
automatico. 
 

 
2.1.2 Ogni singola prova regionale sarà suddivisa in tre giornate di gare per prevenire ed evitare 

assembramenti sul campo di gara 
- 1^ giornata MATERA M/F : Martello  -  Disco  - Giavellotto   
- 2^ giornata MOLFETTA: 110hs/100hs M/F - 100 M/F - 400 M/F – 1500 M/F – 3000St M/F - 4x100 

M/F – Marcia km 5 F / km 10 M – Asta M - Triplo M/F - Alto F - Peso F 
- 3^ giornata MOLFETTA : 200 M/F – 800 M/F - 400hs M/F – 5000 M/F – 4 x 400 M/F - Alto M – 

Lungo M/F –  Peso M - Asta F 
 
 
 

3.  NORME DI PARTECIPAZIONE 
3.1  Ciascuna società può partecipare con un numero illimitato di staffette, di atleti italiani e di atleti 

stranieri che hanno acquisito la qualifica di “italiano equiparato”, appartenenti alle categorie 
Promesse e Juniores  

3.2 Gli Atleti militari autorizzati a partecipare alla classifica a squadre con la Società di provenienza 
gareggiano con la maglia del proprio Gruppo Sportivo Militare sia nelle gare individuali che nelle 
staffette, ma portano punti alla Società di provenienza nelle sole gare individuali. 

3.3    Per ogni prova prevista dal programma tecnico, ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 
gare individuali più l'eventuale staffetta. 

3.4    Nel complesso del campionato la società potrà autocertificare un massimo di 2 gare individuali più 
l'eventuale staffetta per ogni atleta. 

3.5 Agli atleti che vengono iscritti ad un numero di gare superiore al consentito, vengono depennate 
quelle eccedenti in ordine di orario. 

 

 
 

 

4.   NORME TECNICHE 
4.1  Le progressioni dei salti in elevazione sono stabilite, sulla base delle misure di iscrizione, dal 

Delegato Tecnico della manifestazione. 
4.2  Tutte le altre gare di corsa si disputano in serie. Nella prima serie  vengono inseriti gli atleti con il 



miglior tempo di accredito. 
4.3   Nei concorsi accedono alle tre prove di finale gli 8 atleti con le migliori misure nelle tre prove 

eliminatorie.  
4.4   In occasione dei Campionati Regionali di Categoria verranno utilizzate misure e pesi inerenti la 

propria categoria di appartenenza 
 
5.  NORME DI CLASSIFICA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ ASSOLUTO 
5.1 Saranno considerati validi ai fini dell’autocertificazione anche i risultati ottenuti con vento 

superiore ai 2 m/s 
5.2   Il titolo di “Campione Regionale di Società UNDER 23” viene assegnato alla prima Società, maschile 

e femminile, della classifica scaturita dalla somma dei punti ottenuti dalla stessa Società con 14 
punteggi in almeno 8 gare diverse. Nell’ambito della stessa specialità potrà essere recuperato un 
solo punteggio. In seguito verranno classificate le società con 13 punteggi e così di seguito. 

5.3 In caso di parità tra due o più Società, si tiene conto del miglior punteggio singolo di tabella; in caso 
di ulteriore parità si tiene conto del secondo miglior punteggio singolo e così di seguito fino alla 
risoluzione della parità. 

 

6. PREMI INDIVIDUALI 
6.1  Vengono premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna gara dell categorie Junior e Promesse M/F 

in occasione dei Campionati Regionali Individuali del 17/18/19 luglio 2020 
 
7.       PREMI DI SOCIETA’ M/F : 
           vedi riepilogo incentivi CR FIDAL Puglia 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA’ ALLIEVI/E – PUGLIA 2020 
nuova istituzione  

 

1. In via del tutto eccezionale, causa emergenza COVID-19, per la sola stagione agonistica 2020 il CR 
FIDAL PUGLIA indice ed organizza i Campionati Regionali di Società Allievi e Allieve. 

 

Al termine dello svolgimento di tutte le manifestazioni previste dal presente regolamento, ogni società 
dovrà compilare un’autocertificazione con i migliori risultati conseguiti dai propri atleti come da 
indicazioni riportate nel presente regolamento 

 
2.     Perido di validità risultati : 1° Luglio – 31 ottobre 2020  
2.1   Gare Valide per l’autocertificazione : 

 1^ Prova: MATERA 3 luglio 2020 - MOLFETTA 4/5 luglio 2020- valevole come Campionato 
Regionale Individuale Allievi/e  

 2^ Prova: MATERA 17 – MOLFETTA 18/19 luglio 2020  

 3^ Prova: MATERA 31 luglio – MOLFETTA 1/2  agosto 2020  

 Tutti i meeting autorizzati dalla FIDAL Nazionale 

 Campionati Italiani Individuali Assoluti e di categoria 

 Tutte le gare svolte sul territorio regionale (Puglia/Basilicata) sino al 31/10/2020; per le 
corse sino ai mt. 800 compresi,  saranno valide le prestazioni ottenute con cronometraggio 
automatico. 
 

 
2.1.2 Ogni singola prova regionale sarà suddivisa in tre giornate di gare per prevenire ed evitare 

assembramenti sul campo di gara 
- 1^ giornata MATERA M/F :  Martello  -  Disco  - Giavellotto   
- 2^ giornata MOLFETTA : 100 hs/110hs M/F – 100 M/F  - 400 M/F – 3000 M/F - 4x100 M/F - Triplo 

M/F – Asta M - Alto F – Peso F 
- 3^ giornata MOLFETTA : 200 M/F – 800 M/F - 400hs M/F – Alto M – Lungo M/F –  Peso M – Asta F 

 
 
 

3.  NORME DI PARTECIPAZIONE 
3.1  Ciascuna società può partecipare con un numero illimitato di staffette, di atleti italiani e di atleti 

stranieri che hanno acquisito la qualifica di “italiano equiparato”, appartenenti alle categorie 
Allievi. 

3.2    Per ogni prova prevista dal programma tecnico, ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 
gare individuali più l'eventuale staffetta. 

3.4    Nel complesso del campionato la società potrà autocertificare un massimo di 2 gare individuali più 
l'eventuale staffetta per ogni atleta. 

3.5 Agli atleti che vengono iscritti ad un numero di gare superiore al consentito, vengono depennate 
quelle eccedenti in ordine di orario. 

 

 
 

4.   NORME TECNICHE 
4.1  Le progressioni dei salti in elevazione sono stabilite, sulla base delle misure di iscrizione, dal 

Delegato Tecnico della manifestazione. 
4.2  Tutte le altre gare di corsa si disputano in serie. Nella prima serie vengono inseriti gli atleti con il 

miglior tempo di accredito. 
4.3   Nei concorsi accedono alle tre prove di finale gli 8 atleti con le migliori misure nelle tre prove 

eliminatorie.  
4.4   In occasione dei Campionati Regionali di Categoria verranno utilizzate misure e pesi inerenti la  

categoria Allievi e Allieve 



 
5.  NORME DI CLASSIFICA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ ALLIEVI/E 
5.1 Saranno considerati validi ai fini dell’autocertificazione anche i risultati ottenuti con vento 

superiore ai 2 m/s 
5.2   Il titolo di “Campione Regionale di Società Allievi e Allieve” viene assegnato alla prima Società, 

maschile e femminile, della classifica scaturita dalla somma dei punti ottenuti dalla stessa Società 
con 16 punteggi in almeno 10 gare diverse. Nell’ambito della stessa specialità potrà essere 
recuperato un solo punteggio. In seguito verranno classificate le società con 15 punteggi e così di 
seguito. 

5.3 In caso di parità tra due o più Società, si tiene conto del miglior punteggio singolo di tabella; in caso 
di ulteriore parità si tiene conto del secondo miglior punteggio singolo e così di seguito fino alla 
risoluzione della parità. 

 

6. PREMI INDIVIDUALI 
6.1  Vengono premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna gara dell categorie Allievi e Allieve in 

occasione dei Campionati Regionali Individuali del 3/4/5 luglio 2020 
 
7.       PREMI DI SOCIETA’ M/F : 
           vedi riepilogo incentivi CR FIDAL Puglia 2020 
 
 
 
 
 
 


