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CATEGORIE FIDAL STAGIONE 2016

CATEGORIA

SIGLA

FASCIA D’ETA’

Esordienti

EM – EF

6-11 anni (2010-2005)

Ragazzi/e

RM – RF

12-13 anni (2004-2003)

Cadetti/e

CM – CF

14-15 anni (2002-2001)

Allievi/e

AM – AF

16-17 anni (2000-1999)

Junior

JM – JF

18-19 anni (1998-1997)

Promesse

PM –PF

20-22 anni (1996-1994)

SM – SF

23-34 anni (1993-1982)

SM35 – SF35

35-39 anni (1981-1977)

SM40 – SF40

40-44 anni (1976-1972)

SM45 – SF45

45-49 anni (1971-1967)

SM50 – SF50

50-54 anni (1966-1962)

SM55 – SF55

55-59 anni (1961-1957)

SM60 – SF60

60-64 anni (1956-1952)

SM65 – SF65

65-69 anni (1951-1947)

SM70 – SF70

70-74 anni (1946-1942)

SM75 – SF75

75-79 anni (1941-1937)

SM80 – SF80

80-84 anni (1936-1932)

SM85 – SF85

85-89 anni (1931-1927)

SM90 – SF90

90-94 anni (1927-1922)

SM95 – SF95

95 anni e oltre (1921 e
precedenti)

Senior

Le categorie senior includono anche le fasce d’età Master
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PROGETTO TRENTINO AZZURRO 2016

4

“GRAN PRIX ALLIEVI E JUNIOR”
“PREMIO SPECIALE CASSE RURALI TRENTINE” per le Categorie Promesse e Cadetti
REGOLAMENTO CATEGORIE ALLIEVI E JUNIOR
La premiazione finale sarà effettuata sulla scorta di una classifica individuale unificata, maschile e femminile,
stilata sulla base dei migliori 6 (sei) punteggi tabellari (obbligatori) ottenuti dagli atleti nelle gare stagionali, con
l’aggiunta di punti bonus assegnati in base alle posizioni conseguite nelle manifestazioni più prestigiose sotto
elencate.
Il Progetto Trentino Azzurro è rivolto esclusivamente ad atleti delle categorie Junior M/F e Allievi M/F
tesserati per società trentine. Per atleti non residenti sul territorio provinciale, è richiesto che siano tesserati
per società trentine da almeno 3 (tre) stagioni passate, vale a dire dalla stagione 2013.
Saranno prese in considerazione tutte le gare su pista FIDAL (no GSS e CSI) o regolarmente riconosciute dai
calendari ufficiali EEA e IAAF disputate nella stagione estiva (dal 1 aprile al 31 dicembre) su qualsiasi impianto.
Per l’assegnazione dei Bonus sarà ritenuto valido solamente il miglior risultato conseguito in ogni singola
manifestazione, con l’eccezione del Campionato Regionale di categoria nel quale saranno presi in
considerazione fino a due punteggi bonus.

GARA
Olimpiadi, Mondiali, Europei,
Gymnasiadi
Gare in Nazionale – no
campionato

Camp. Italiani Assoluti
Camp. Italiani di Categoria
Graduatorie Nazionali
(solo della disciplina migliore)
Brixia Meeting Allievi
Altre rappresentative
(Solo una gara per evento)
Campionato Regionale
(massimo 2 gare)

Punti bonus per piazzamento individuale
Podio
2000

4° – 8°
1750

9° in poi
1500

1500

1000

700

1°
1000
1000
800

2°
800
800
600

3°
600
600
400

4°-8°
400
400
300

600
400

400
300

300
200

150
100

200

150

100
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Staffette: il bonus sarà considerato al 50% per ciascun staffettista rispetto a quanto riportato nella tabella
5

Graduatorie nazionali, valgono solamente le gare canoniche (inteso specialità previste da campionati
italiani o internazionali) con distanze,- pesi e misure delle rispettive categorie.
In tutte le altre manifestazioni non saranno riconosciuti bonus.
MONTEPREMI
CATEGORIA ALLIEVI
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

(buono
valore)

(buono
valore)

(buono
valore)

(buono
valore)

(buono
valore)

(buono
valore)

(buono
valore)

(buono
valore)

Da 4100 a 4699

€ 200

€ 150

€ 100

€ 75

€ 50

€ 30

€ 30

€ 30

Da 4700 a 5299

€ 250

€ 200

€150

€ 100

€ 75

€ 50

€ 30

€ 30

Da 5300 a 5899

€ 300

€ 250

€ 200

€ 125

€ 100

€ 75

€ 50

€ 30

Da 5900 a 6499

€ 350

€ 300

€ 250

€ 150

€ 125

€ 100

€ 75

€ 50

Da 6500 in poi

€ 400

€ 350

€ 300

€ 200

€ 150

€ 125

€ 100

€ 75

MONTEPREMI
CATEGORIA JUNIORES
1°

2°

3°

4°

5°

6°

(buono valore)

(buono valore)

(buono valore)

(buono valore)

(buono valore)

(buono
valore)

Da 3800 a 4399

€ 200

€ 150

€ 100

€ 75

€ 75

€ 50

Da 4400 a 4999

€ 250

€ 200

€ 150

€ 100

€ 100

€ 75

Da 5000 a 5599

€ 300

€ 250

€ 200

€ 125

€ 125

€ 100

Da 5600 a 6199

€ 350

€ 300

€ 250

€ 150

€ 150

€ 125

Da 6200 in poi

€ 450

€ 400

€ 350

€ 250

€ 200

€ 150
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TECNICI DI ENTRAMBE LE CATEGORIE
6

1°

2°

3°

(buono valore)

(buono valore)

(buono valore)

Da 4400 a 5599

€ 200

€ 150

€ 100

Da 5599 in poi

€ 300

€ 250

€ 200

Per i tecnici il premio non sarà cumulativo ma nel caso di più atleti premiati, verrà assegnato solo l’importo
maggiore.
Condizione necessaria per il tecnico è il tesseramento con il Comitato Fidal Trentino per l’anno di
riferimento.
Per eventuali allenatori privi della qualifica di tecnico FIDAL, il riconoscimento sarà sostituito dall’iscrizione
gratuita al prossimo Corso per Istruttori di Atletica Leggera.
Il Comitato si riserva di facoltà di non erogare il premio nel caso di limitata partecipazione alle iniziative
proposte dal Comitato stesso.
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REGOLAMENTO “PREMIO SPECIALE CASSE RURALI TRENTINE”
7

CATEGORIA PROMESSE
Saranno premiati, con buoni acquisto di materiale sportivo, gli atleti/e della categoria promesse residenti in
Trentino, tesserati con società Trentine.
Verranno prese in considerazione solamente le gare su pista outdoor.
La staffetta verrà considerata come una vittoria individuale (premio suddiviso per i 4 frazionisti).

MONTEPREMI
1° posto Campionati Italiani Promesse
oppure
1° posto graduatorie stagionali Nazionali Promesse

500 € B.V.

oppure
1° - 4° posto C.Ita Assoluti
2° o 3° posto Campionati Italiani Promesse
oppure
2°-3° posto graduatorie stagionali Nazionali Promesse

300 € B.V.

oppure
5° - 8° posto C.Ita Assoluti
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REGOLAMENTO “PREMIO SPECIALE CASSE RURALI TRENTINE”
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CATEGORIA CADETTI

Vale l'attuale Grand Prix Giovanile su Pista con premi in natura (materiale tecnico e/o altro) per i primi tre
classificati.
Per i loro tecnici (tesserati per il Comitato Fidal Trentino) sono previsti premi rispettivamente del valore di
euro 150, 100, 100.
I tecnici non in possesso delle qualifiche sopra indicate, saranno premiati con l’iscrizione gratuita alla prima
edizione disponibile del corso di istruttori di primo livello organizzato dalla FIDAL Trentino.
I premi per i tecnici non sono cumulabili con eventuali premi relativi al Progetto Trentino Azzurro.
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GRAN PRIX GIOVANILE RAGAZZI SU PISTA 2016

Il Comitato Fidal Trentino propone per la stagione 2016 il Grand Prix Giovanile su Pista.
Per la categoria Ragazzi/e sono valide tutte le gare del calendario nazionale FIDAL 2016.
Tutte le prove del Grand Prix saranno a squadre composte da un minimo di 4 ragazzi ad un massimo di 8,
con premiazione delle stesse al termine di ciascuna giornata di gara.
Le società che non riescono ad iscrivere una squadra possono far partecipare i loro ragazzi come
individualisti, oppure unirsi ad altre società. I ragazzi iscritti come individualisti potranno essere uniti a
formare una squadra dalla segreteria il giorno della gara.
Tutte le prove del Grand Prix inizieranno con la staffetta per poi dividersi in tre biathlon.
Le squadre dovranno dividere i loro ragazzi in modo da coprire tutti i 3 biathlon e dovranno essere divisi in
modo omogeneo:
ESEMPIO
SQUADRA CON:
4 ATLETI
5 ATLETI
6 ATLETI
7 ATLETI
8 ATLETI

BIATHLON 1
2 ragazzi
2 ragazzi
2 ragazzi
3 ragazzi
3 ragazzi

BIATHLON 2
1 ragazzo
2 ragazzi
2 ragazzi
2 ragazzi
3 ragazzi

BIATHLON 3
1 ragazzo
1 ragazzo
2 ragazzi
2 ragazzi
2 ragazzi

Per la compilazione della classifica finale, nelle gare di prove multiple saranno presi in considerazione i
risultati di ogni singola prova.
Per la classifica di giornata verranno sommati i punteggi della staffetta e dei biathlon 1, 2, 3, più il quarto
miglior biathlon.
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SPECIALITA’ PREVISTE
10

Velocità: 60m, 60hs, 200hs, 150m, 300m, staffetta 4-8 per un giro
Mezzofondo: 600m, 1000m, 1200m, marcia
Lanci: giavellotto 400gr, peso 2kg, lancio dorsale 2Kg, pallina 200gr
Salti: Lungo, alto
Prove multiple: Triathlon nella giornata finale
60m :Partenza con 4 appoggi con o senza blocchi anche nella stessa serie
60 hs: 6 ostacoli, h 0,60, distanze: partenza 12,00m – 5 hs x 7,50m
200hs: 5 ostacoli h 0,60, distanze: partenza 20m – 4hs 35m (400hs)
Peso 2 kg: 3 prove a disposizione
Giavellotto e pallina: 3 prove a disposizione. Si misura solo il lancio migliore (metodo delle bandierine)
Alto: 3 prove a disposizione per ciascuna misura
Progressioni alternate nel corso della stagione, non è prevista la misura d’entrata
Progressione 1:
Maschili: (100-110-120-125-130-135 + 3)
Femminili (100-110-120-125-130 +3)
Progressione 2:
Maschili: (105-115-120-125-130-135 + 3)
Femminili (95-105-115-120-125-130 +3)
Lungo: 3 prove a disposizione – battuta 0,20 posta a 1m dalla buca
4-8 per un giro: Se la squadra è composta da 4 persone la staffetta sarà 4x100, se la squadra è composta da
5 sarà 2x50mt + 3x100mt, se composta da 6 sarà 4x50mt + 2x100 mt, ecc. (Il 5° ragazzo entrerà ai 50 mt, il
6° ai 150mt, il 7° ai 250mt, l’8°ai 350mt). I ragazzi partiranno ogni 50 mt nella corsia di riferimento. I cambi
sono liberi senza settori.
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Al termine della stagione, svolta la gara finale (valida come punteggio per il grand prix), verrà stilata la
graduatoria finale individuale sulla base delle tabelle di punteggio in vigore.
Verranno sommati i migliori 8 punteggi in almeno 5 gare diverse fra loro cosi suddivisi:


2 punteggi velocità, 2 punteggi mezzofondo, 2 punteggi salti, 2 punteggi lanci.

Ad esempio quindi: 2 gare di 60m, pallina, peso, 2 gare di 600 metri, 2 lungo.

CLASSIFICA DI SOCIETA’
Al termine della stagione verrà stilata una classifica di società sommando i punteggi (totali del GP) ottenuti
dagli atleti (da un minimo di 3 ad un massimo di 5) di ogni società più un punteggio di staffetta.
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NORME DI CLASSIFICA
Ogni società dovrà provvedere a spedire esclusivamente tramite e-mail, al Comitato regionale,
l'autocertificazione dei punteggi degli atleti nel modulo apposito entro il 5 novembre 2016. Metodologie di
invio diverse dalla posta elettronica non saranno considerate valide.
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GRAN PRIX GIOVANILE CADETTI/E SU PISTA 2016
Per la categoria Cadetti/e valgono tutte le gare del Calendario Nazionale FIDAL 2016.
Nelle prove trentine di Gran Prix saranno organizzate tre gare di prove multiple, due di
tetrathlon e una di pentathlon (cadette) ed esathlon (cadetti) più la finale di Rovereto.
Nelle giornate della prova del tetrathlon un atleta NON è obbligato a partecipare alla prova multipla ma può
anche scegliere di partecipare ad un massimo di due gare individuali.
Nelle prove multiple su due giornate (pentathlon/esathlon) chi non porterà a termine le prove
come da regolamento non verrà classificato.
In tutte le gare di prove multiple in calendario sono presi in considerazione i risultati di ogni singola prova.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al Vademecum Nazionale.
SPECIALITA’ PREVISTE:
Cat. CADETTI:
Gruppo Velocità e Ostacoli: 80m - 150m – 300m - 100hs – 200hs -300hs - 4x100
Gruppo Mezzofondo:600m – 1000m – 2000m – marcia (km 5 nei CdS e campionati regionali individuali) e
1200siepi
Gruppo Salti: alto - asta - lungo – triplo
Gruppo Lanci: peso kg. 4 - giavellotto gr. 600 - disco kg.1,5 - martello kg.4 – 4 lanci a testa
Prove multiple: Tetrathlon, Esathlon (100hs,alto,lungo,giavellotto,disco,1000) al posto del disco si può fare
anche asta come promozione
Cat. CADETTE:
Gruppo Velocità e Ostacoli: 80m - 150m – 300m - 80hs – 200hs - 300hs – 4x100
Gruppo Mezzofondo: 600 - 1000 – 2000 - marcia (km 3 nei CDS e Regionali Ind.)
1200 siepi
Gruppo Salti: alto - asta - lungo - triplo
Gruppo Lanci: peso kg. 3 -giavellotto gr. 400- disco kg.1 - martello kg.3
Prove multiple: Tetrathlon, Pentathlon (80hs,alto,lungo,giavellotto,600)

Altezze, distanze, progressioni
m. 80hs cadette: 8 ostacoli, h. 0,76, distanze m.13,00 - 7 x 8m
m. 100hs cadetti: 10hs, h 0,84, distanze m13,00 – 9 x m.8,50
m. 200hs maschili e femminili: 10 ostacoli, hs 0,76 distanze m 18,28 come segnato in tutti i campi
m. 300hs maschili e femminili: 7 ostacoli, h. 0,76, distanze m. 50 - 6 x m.35 - m.40

Federazione Italiana di Atletica Leggera - Comitato Provincia Autonoma di Trento
Piazza Fiera, 13 – 38100 – TRENTO tel. e fax 0461.983474 e.mail: cr.trento@fidal.it - www.fidaltrentino.it P.IVA 01 384 571 004

12

Progressioni alto C.ti: 120-130-140-145-150-155+ 3
Progressioni alto C.te 110-120-125-130-135-140+3
1200 siepi: 10 barriere h. 0,76, prima barriera dopo circa m. 180 e 9 barriere in
corrispondenza dei markings standard, senza riviera.
CLASSIFICA INDIVIDUALE
Al termine delle prove previste in calendario verrà stilata la graduatoria finale individuale sommando i
punteggi tabellari degli 7 migliori risultati ottenuti in 6 gare diverse tra loro in 4 gruppi di specialità, più il
migliore punteggio del tetrathlon. Vale come tetrathlon anche il punteggio di pentathlon ed esathlon
sommando i migliori 4 punteggi ottenuti.
Esempio: 80 – lungo – peso – 1200siepi – 300 – alto – 80 + punti tetrathlon
Il risultato delle singole gare del tetrathlon, esathlon/pentathlon è valido quale punteggio singolo.

CLASSIFICA DI SOCIETA’
Al termine delle prove previste in calendario verrà stilata una classifica di società sommando i punteggi (totali
del GP) ottenuti dagli atleti (da un minimo di 3 ad un massimo di 5) di ogni società più un punteggio di
staffetta.
NORME DI CLASSIFICA
Ogni società dovrà provvedere a spedire esclusivamente tramite e-mail, al Comitato regionale,
l'autocertificazione dei punteggi degli atleti nel modulo apposito entro il 5 novembre 2016. Metodologie di
invio diverse dalla posta elettronica non saranno considerate valide.
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CALENDARIO GARE 2016
1^ prova GPG, Mezzolombardo – 10 aprile
Cadetti/e: 100hs, 80hs, 150, Peso, AltoM, LungoF, 1200m
Ragazzi/e: gare a squadre
Ragazzi: 1^fase: 4/8x un giro - 2^fase: Pallina,60, 60hs - 3^fase 300, alto,1000m
Ragazze: 1^fase: 4/8x un giro - 2^fase: Lungo,60, 60hs - 3^fase 300, peso,1000m
2^ prova GPG, Cles – 23 aprile
Tetrathlon Cadette: 80 – lungo – 600 – giavellotto
Tetrathlon Cadetti: 80 – alto – peso – 600
Gare individuali
Cadette: triplo - 300hs
Cadetti: triplo - 300hs
Ragazzi/e: gare a squadre
Ragazzi: 1^fase: 4/8x un giro - 2^fase: Peso,Lungo,60 - 3^fase 200hs,pallina,600
Ragazze: 1^fase: 4/8x un giro - 2^fase: Lungo,60,pallina - 3^fase 200hs,alto,600
3^ prova GPG, Trento – 14 maggio
Cadetti/e: DA DEFINIRE
Ragazzi/e: gare a squadre
Ragazzi: 1^fase: 4/8x un giro - 2^fase: Pallina,60, 60hs - 3^fase 300, alto,1000m
Ragazze: 1^fase: 4/8x un giro - 2^fase: Lungo,60, 60hs - 3^fase 300, peso,1000m
4^ prova GPG CDS RAGAZZI e CADETTI - Trento – 21e 22 maggio
Programma completo
5^ prova GPG, Borgo Valsugana - 29 maggio
Gara Nazionale (programma della società organizzatrice)
6^ prova GPG, Mezzano di Primiero – 3 settembre
2^ PROVA TETRATHLON + gare individuali
Tetrathlon Cadette: 80 – alto – peso – 300
Tetrathlon Cadetti: 80 – lungo – Giavellotto – 300
Gare individuali:
CADETTI: 1000
CADETTE: 1000
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RAGAZZI: alto – 600 – 60hs – giavellotto
RAGAZZE: peso – 600 – 60hs - giavellotto
7^ prova GPG, Arco – 17 e 18 settembre
Prove multiple cadetti/e insieme alla seconda fase dei CDS allievi
Cadetti Esathlon: 100hs - alto - giavellotto - lungo - disco - 1000 (su due giornate)
Cadette Pentathlon: 80hs - alto - giavellotto - lungo - 600 (su due giornate)
8^ Prova Campionati Regionali Individuali, Arco e Alto Adige – 24 e 25 settembre
Programma completo
FINALE Grand Prix Giovanile su pista, Rovereto – 16 ottobre
Tetrathon cadetti: 100, lungo, giavellotto, 600
Tetrathlon cadette: 80, peso, alto, 600
Triathlon Ragazzi: 60hs, lungo, 600
Triathlon Ragazze: 60hs, pallina, 600
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**** Estratto Regolamento GP Giovanile 2013 – Gare a squadre Ragazzi/e
16

NORME DI PARTECIPAZIONE
PRIME 2 GIORNATE
- Gara a squadre composte da 3 atleti impegnate in ciascun pomeriggio di gara in tre distinte fasi
- Le squadre possono essere cambiate in ogni prova (non in ogni fase)
- Ogni atleta può partecipare solamente ad una gara per ogni fase della giornata (vedi esempio programma
orario); in ciascuna fase, ogni squadra può schierare un solo atleta per gara, con l’ovvia
esclusione della staffetta.
- Al termine di ogni fase verrà compilata una classifica che assegnerà un punto al miglior atleta di ciascuna
gara, due al secondo e così via.
- La classifica a squadre verrà compilata al termine delle tre fasi sommando i migliori 6 piazzamenti dei
componenti della singola squadra in gare diverse.
- Le squadre che non avranno totalizzato almeno 6 punteggi non verranno classificate.
- Iscrizione singola solamente se impossibilitati a formare una squadra. Pertanto non sono ammesse più
di 2 iscrizioni individuali per ciascuna società.
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GRAND PRIX DI CROSS

Grand Prix 2016
RISTO TRE
di Cross Femminile

Grand Prix 2016
FIDAL TRENTINO
di Cross Maschile
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Regolamento e programma gare
Il Grand Prix di Cross 2016 è riservato agli atleti/e tesserati per le società del Trentino almeno nel triennio
2013-2014-2015, nelle categorie Juniores M/F e Allivi/e.
Le manifestazioni valide per la classifica sono le seguenti:

NOGAREDO CROSS
Nogaredo – 17 gennaio 2016 - org. Lagarina Crus Team
Prova Unica di Campionato Regionale Individuale Assoluto
Prova Unica di Campionato Regionale Assoluto di Società
CROSS INTERNAZIONALE DELLA VALLAGARINA
Villalagarina (Tn) – 24 gennaio 2016 - org. U.S.Quercia Trentingrana Rovereto
Campionato Regionale di società Master
CROSS DEL CRUS
Villa Lagarina (Tn) – 7 febbraio 2016- org. Lagarina Crus Team
Prova Unica di Campionato Regionale individuale Master e Giovanile
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDIV. E DI SOCIETA’
Gubbio -21 e 22 febbraio 2016
(La staffetta viene divisa per il numero dei partecipanti, saranno attribuiti punti
4 alla prima squadra classificata, 8 alla seconda, 12 alla terza e così via aumentando di quattro punti fino
all'ultima squadra arrivata.)
CROSS DI ARCO
Arco (Tn) – 28 febbraio 2016 – org. Atletica Alto Garda e Ledro
Prova Unica di Campionato Regionale Giovanile di Società
5° CROSS DELLA VALSUGANA
Levico Terme (Tn) – novembre 2016 – org. Gs Valsugana Trentino
CROSS DELLA ROSALPINA
Villazzano di Trento, novembre – dicembre 2016
CROSS DI MARCO
Marco di Rovereto (Tn) - dicembre 2016 - org. U.S.Quercia Trentingrana
CROSS VALEVOLI PER LA QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI EUROPEI
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Il Comitato FIDAL Trentino si riserva la facoltà in corso d’anno di individuare eventuali variazioni o
manifestazioni aggiuntive valide per la classifica.
L’assegnazione definitiva sarà fatta con apposita delibera da parte del Comitato stesso, considerando anche la
tradizione, la qualità, i G.G.G. locali, i servizi collaterali ecc.

NORME DI CLASSIFICA
Al termine delle manifestazioni verranno elaborate le seguenti classifiche:
- Individuale Femminile Allieve / Juniores
- Individuale Maschile Allievi / Juniores

Per la classifica Individuale Maschile - Femminile:
In ogni gara del programma tecnico saranno attribuiti punti 1 al primo classificato, 2 al secondo, 3 al terzo e
così via aumentando di un punto fino all'ultimo arrivato.
Sarà compilata una classifica individuale Maschile e una Femminile considerando i migliori cinque punteggi
conseguiti dall’atleta nelle singole gare valide per la classifica.
L’atleta che realizza il minor punteggio risulterà vincitore del Grand Prix di Cross Trentino
2016.

In caso di parità di punteggio saranno considerati gli scontri diretti, assegnando punti uno per il primo e punti
due per il secondo, in caso di ulteriore parità sarà considerato il numero di prove corse nel GP.
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PREMI
20

Per la classifica categorie assolute saranno corrisposti:
Classifica Juniores maschile


1° class. Euro 200,00* (In caso di piazzamento nei primi 10 ai campionati italiani individuali e di società o
nei primi 5 nei cross valevoli per la qualificazione agli Europei ) altrimenti Euro 150,00



2° class. Euro 150,00* (In caso di piazzamento nei primi 16 ai campionati italiani individuali e di società o
nei primi 8 nei cross valevoli per la qualificazione agli Europei ) altrimenti Euro 100,00



3° class. Euro 100,00* (In caso di piazzamento nei primi 24 ai campionati italiani individuali e di società o
nei primi 12 nei cross valevoli per la qualificazione agli Europei ) altrimenti Euro 50,00
*BONUS di €100,00 per podio ai Campionati Italiani o convocazione per gli Europei di Cross.
Classifica juniores femminile



1° class. Euro 200,00* (In caso di piazzamento nei primi 10 ai campionati italiani individuali e di società o
nei primi 5 nei cross valevoli per la qualificazione agli Europei ) altrimenti Euro 150,00



2° class. Euro 150,00* (In caso di piazzamento nei primi 16 ai campionati italiani individuali e di società o
nei primi 8 nei cross valevoli per la qualificazione agli Europei ) altrimenti Euro 100,00



3° class. Euro 100,00* (In caso di piazzamento nei primi 24 ai campionati italiani individuali e di società o
nei primi 12 nei cross valevoli per la qualificazione agli Europei ) altrimenti Euro 50,00
*BONUS di €100,00 per podio ai Campionati Italiani o convocazione per gli Europei di Cross.

Classifica allievi


1° class. Euro 200,00* (In caso di piazzamento nei primi 10 ai campionati italiani individuali e di società o
nei primi 5 nei cross valevoli per la qualificazione agli Europei ) altrimenti Euro 150,00



2° class. Euro 150,00* (In caso di piazzamento nei primi 16 ai campionati italiani individuali e di società o
nei primi 8 nei cross valevoli per la qualificazione agli Europei ) altrimenti Euro 100,00



3° class. Euro 100,00* (In caso di piazzamento nei primi 24 ai campionati italiani individuali e di società o
nei primi 12 nei cross valevoli per la qualificazione agli Europei ) altrimenti Euro 50,00

Federazione Italiana di Atletica Leggera - Comitato Provincia Autonoma di Trento
Piazza Fiera, 13 – 38100 – TRENTO tel. e fax 0461.983474 e.mail: cr.trento@fidal.it - www.fidaltrentino.it P.IVA 01 384 571 004

*BONUS di €100,00 per podio ai Campionati Italiani o convocazione per gli Europei di Cross.
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Classifica allieve


1° class. Euro 200,00* (In caso di piazzamento nei primi 10 ai campionati italiani individuali e di società o
nei primi 5 nei cross valevoli per la qualificazione agli Europei ) altrimenti Euro 150,00



2° class. Euro 150,00* (In caso di piazzamento nei primi 16 ai campionati italiani individuali e di società o
nei primi 8 nei cross valevoli per la qualificazione agli Europei ) altrimenti Euro 100,00



3° class. Euro 100,00* (In caso di piazzamento nei primi 24 ai campionati italiani individuali e di società o
nei primi 12 nei cross valevoli per la qualificazione agli Europei ) altrimenti Euro 50,00
*BONUS di €100,00 per podio ai Campionati Italiani o convocazione per gli Europei di Cross.

La premiazione sarà inserita nella tradizionale Festa dell’Atletica Trentina.

Federazione Italiana di Atletica Leggera - Comitato Provincia Autonoma di Trento
Piazza Fiera, 13 – 38100 – TRENTO tel. e fax 0461.983474 e.mail: cr.trento@fidal.it - www.fidaltrentino.it P.IVA 01 384 571 004

CAMPIONATI DI SOCIETA’ GIOVANILI SU PISTA
Trento, 21-22 maggio 2016

PROGRAMMA GARE:
RAGAZZE:
1^ GIORNATA - 60m hs (60cm), lungo, pallina (200gr), 3x800m, marcia 2km.
2^ GIORNATA - 60m, 1000m, alto, peso 2kg, 4x100m.
RAGAZZI:
1^ GIORNATA - 60m hs (60cm), lungo, pallina, 3x800m, marcia 2km.
2^ GIORNATA - 60m, 1000m, alto, peso 2kg, 4x100m.
CADETTE:
1^ GIORNATA – 80 hs (76cm), 300m, 1000m, triplo, alto, peso 3kg, martello 3kg, marcia 3 km.
2^ GIORNATA – 80m, 2000m, 1200m siepi, 300hs, asta, lungo, disco 1kg, giavellotto gr 400, 4x100m
CADETTI:
1^ GIORNATA – 100 hs (84cm), 300m, 1000m, triplo, asta, disco 1,5kg, giavellotto gr 600, marcia 4km.
2^ GIORNATA – 80m, 2000m, 1200m siepi, 300hs, alto, lungo, peso 4kg, martello 4kg, 4x100m

NORME DI PARTECIPAZIONE:








Ciascuna società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e;
Ciascun atleta può prendere parte a tre prove di cui almeno una staffetta;
Gli/le atleti/e categoria ragazzi/e partecipanti alle gare sui 1000 metri o marcia o 3x800m potranno
prendere parte solamente ad un'altra gara nella stessa giornata e non nel settore mezzofondo/marcia.
Gli/le atleti/e categoria cadetti/e partecipanti alle gare di mezzofondo o marcia potranno partecipare
solamente ad un concorso o ad una staffetta nel corso della stessa giornata di gare
Ciascun atleta delle categorie Cadetti/e potrà effettuare 4 salti (in lungo e triplo) / lanci in ciascun
concorso.
Ciascun atleta delle categorie Ragazzi/e potrà effettuare 3 salti (in lungo e triplo) / lanci in ciascun
concorso.
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NORME DI CLASSIFICA DI SOCIETA’:
23

I risultati vengono rapportati alle apposite tabelle di punteggio nazionali per le rispettive categorie.
La classifica di società viene determinata sommando:
CAT. CADETTI/E : i migliori 15 punteggi, ottenuti dagli atleti della stessa società, in almeno 10 diverse gare.
Le società che non coprono il numero di gare indicato vengono classificate a seguire.
CAT. RAGAZZI/E: i migliori 11 punteggi, ottenuti dagli atleti della stessa società, in almeno 7 diverse gare.
Le società che non coprono il numero di gare indicato, vengono classificate a seguire.
Non possono comunque essere presi in considerazione più di due punteggi nella medesima gara, vale per
tutte le categorie
Per determinare il numero di gare coperte vengono ritenute valide anche le gare nel caso di 3 prove nulle nei
concorsi, di squalifica per false partenze nelle gare di corsa e ad ostacoli, di squalifica per cambio fuori zona
nelle staffette, di squalifica per marcia irregolare e di eventuali ritiri.
PREMI
La Società vincitrice in ciascuna categoria sarà proclamata Campione Provinciale 2016.
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PROGRESSIONE SALTI come da regolamento nazionale FIDAL, ovvero:
24

Salto in alto:
Ragazzi / e: 1.00 – 1.10 – 1.15. - 1.20 – 1.25 – 1.28 – 1.31 – 1.34 – 1.37 – 1.40 – 1.43 – 1.46 – 1.48 e avanti
di due

Cadetti: 1.25 – 1.35 – 1.40 – 1.45 – 1.50 – 1.53 – 1.56 – 1.58 e avanti di due
Cadette: 1.20 - 1.30 – 1.35 – 1.40 – 1.43 – 1.46 – 1.49 – 1.51 e avanti di due

Salto con l'asta:
Cadetti: 1.80 – 2.00 – 2.10 – 2.20 – 2.30 – 2.40 – 2.50 – 2.55 e avanti di 5
Cadette: 1.80 - 1.90 – 2.00 – 2.10 – 2.20 – 2.25 e avanti di 5
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CRITERI DI CONVOCAZIONE PER LE RAPPRESENTATIVE
Si precisa che le rappresentative, gli incontri ed i meeting ad esse riservate sono appuntamenti non opzionali,
ma un diritto e dovere dell’atleta nei confronti del Comitato Trentino e della Società di appartenenza.

Per questo motivo si ribadisce che nel caso in cui un atleta non onori la convocazione (fatte salve le assenze
giustificate per malattia, per gravi motivi familiari o per ragioni tecniche concordate ed autorizzate dal settore
tecnico - es: per partecipazione a meeting nazionali o internazionali di particolare significato tecnico), lo
stesso potrà essere escluso sia da altre rappresentative organizzate nel corso della stagione agonistica, sia
dalle premiazioni del Comitato.

Nel corso della stagione si individuano questi appuntamenti:











Festa del Cross e Trofeo delle Regioni
Ai Confini delle Marche – Meeting Indoor per Rappresentative Cadetti
Meeting Indoor di Modena per rappresentative Junior / Allievi
Cross Internazionale Giovanile di Cortenova
Brixia Meeting
Trofeo delle Province Trivenete – Rappresentativa Ragazzi/e
Meeting Città di Fidenza – Rappresentativa Cadetti /e
Meeting Internazionale di Majano – Rappresentativa Ragazzi e Cadetti
Campionati italiani Cadetti su pista
Corsa in Montagna: Trofeo delle Regioni
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I criteri di selezione per la partecipazione e la convocazione alle Rappresentative, premessa la
discrezionalità del responsabile di settore e della struttura tecnica, sono i seguenti:
-

graduatorie stagionali
valutazione del periodo in cui l’atleta ha ottenuto la prestazione
partecipazione ai poli di sviluppo e raduni
progressione tecnico-prestativa che evidenzi un crescendo di condizione costante
scontri diretti tra atleti in possesso di credenziali simili
attenta anamnesi infortunistica dell’atleta e stato di forma attuale al momento della convocazione

NB: i risultati ottenuti in gare CSI o Studenteschi non valgono per la convocazione dalla categoria cadetti
(compresa) in poi.
L’eventuale convocazione di atleti nati o residenti al di fuori della Provincia di Trento ma tesserati per società
affiliate al Comitato FIDAL Trentino, potrà essere presa in considerazione se in presenza di credenziali
tecniche adeguate.
All’Arge Alp, non essendo una gara federale, saranno considerati per la convocazione gli atleti nati o residenti
in Provincia di Trento. Il Comitato FIDAL Trentino si riserva comunque di valutare la convocazione di atleti
nati o residenti al di fuori della Provincia nel caso avessero credenziali tecniche adeguate.
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PROTOCOLLO ORGANIZZAZIONE 2016
Il Comitato Fidal Trentino, d’intesa con il Gruppo Giudici Gara e con le Società, delibera che la gestione
organizzativa delle gare giovanili (cat. esordienti, ragazzi e cadetti), delle gare regionali assolute
(comprese quelle anche con gare giovanili di contorno e delle gare nazionali ed internazionali, sarà
effettuata nella stagione 2015/2016 con le seguenti modalità:
STESURA REGOLAMENTI, ORARI, VARIAZIONI E GESTIONE
Al fine di migliorare la gestione delle gare su pista e su strada di valenza regionale e nazionale, verranno
designate tre figure che andranno a costituire la Commissione Gestione Gare (d’ora in poi, per
brevità, denominata C.G.G.) che sarà composta da:
- n. 01 Direttore di Riunione (nominato dal Fiduciario GGG Fidal TN)
- n. 01 Tecnico di riferimento del Comitato Fidal TN (limitatamente alle gare del GP giovanile)
- n. 01 Referente Organizzativo (nominato dalla Società Organizzatrice)
LA COMMISSIONE GESTIONE GARE AVRÀ L’INCARICO DI:







definire collegialmente il programma orario ed il regolamento della manifestazione, avendo cura di
verificare che gli elaborati siano coerenti con la normativa federale e, se del caso, internazionale;
presentare al Comitato FIDAL Trentino entro 30 giorni dalla data di svolgimento della
manifestazione, per la prevista vidimazione, la versione definitiva del programma orario e del
regolamento di ogni singola manifestazione;
provvedere (se del caso anche dopo la scadenza dei termini di iscrizione, sulla scorta dell’effettivo
numero di partecipanti) ad apportare le eventuali variazioni al programma orario e/o al programma
gare che si riterranno funzionali al buon esito della manifestazione;
indicare preventivamente alla Società organizzatrice il numero di addetti/collaboratori di campo
ritenuti funzionali alla buona riuscita della manifestazione;
supervisionare lo svolgimento delle gare, determinando se necessario anche eventuali interventi
d’urgenza (come ad esempio la sospensione, l’annullamento, la divisione di un concorso in più gruppi,
etc.);
NB: il coordinatore/responsabile della CGG è da individuarsi nella figura del Direttore di
Riunione.
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ACCESSI AI CAMPI DI GARA
28

Per motivi di sicurezza, al fine di limitare incontrollati ed inefficienti sovraffollamenti, l’accesso ai campi di
gara sarà gestito da:
 n. 01 Giudice di gara (appositamente incaricato dal Direttore di Riunione);
 n. 01 addetto/collaboratore di campo (appositamente incaricato dalla Società organizzatrice il
cui nominativo sarà segnalato al Direttore di riunione).
In particolare:
GARE GIOVANILI (Esordienti, Ragazzi e Cadetti):
L’accesso al campo di gara sarà consentito, oltre alle figure previste dalle norme federali, a tutti i tecnici in
possesso della qualifica di ISTRUTTORE, ALLENATORE o TECNICO SPECIALISTA, purché in
regola con il tesseramento federale.
I tecnici suddetti potranno seguire le competizioni negli appositi spazi predisposti
dall'organizzazione (panchine, transenne o altro) che avrà cura, su indicazione della CGG, di predisporre
anche adeguati percorsi utili per consentire ai tecnici di raggiungere le diverse aree del campo gara a loro
riservate, senza intralciare le operazioni in campo.
Tutti i tecnici in campo, saranno chiamati a collaborare per la buona riuscita della manifestazione,
coordinando se necessario i giovani atleti presenti nella gara in corso.
Gli stessi, in caso di particolari necessità, potranno essere chiamati anche a supportare l’azione del GGG.
GARE REGIONALI ASSOLUTE:
Si fa riferimento alle indicazioni generali riferite alle gare giovanili sopra riportate, con l’unica eccezione
riguardante l’accesso al campo di gara che sarà consentito, oltre alle figure previste dalle norme federali, ai
soli tecnici in possesso della qualifica di ALLENATORE o TECNICO SPECIALISTA, purché in regola
con il tesseramento federale.
GARE REGIONALI ASSOLUTE CON GARE GIOVANILI DI CONTORNO:
Si fa riferimento alle indicazioni generali riferite alle gare regionali assolute.
GARE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
L’accesso al campo di gara non è consentito, come da regolamento tecnico internazionale.
N.B: Eventuali comportamenti ritenuti distanti dal “comune spirito sportivo”, porteranno all'allontanamento
dal campo e alla possibilità di eventuali interventi disciplinari da parte del Comitato FIDAL Trentino.
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PETTORALI DI GARA
29

A titolo sperimentale, si comunica che in accordo con il GGG della Fidal Trentino ed in linea con quanto
già concretizzato in altri Comitati Regionali, l’impiego dei pettorali di gara è previsto nelle
manifestazioni in pista di carattere giovanile e assolute fino al livello regionale, solo per le gare
di corsa superiori ai 400 metri e per i concorsi.
NB: i tecnici presenti nei campi di gara, sono chiamati a collaborare per la buona riuscita dell’esperimento,
coordinando per quanto di competenza i giovani atleti della propria Società.
ALLE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI VIENE RICHIESTO IN PARTICOLARE DI:
















Trasmettere alla FIDAL Trentino e al Fiduciario GGG, con congruo anticipo (almeno 45 giorni prima
dell’evento), la documentazione necessaria per lo svolgimento della manifestazione e più
precisamente:
o regolamento della manifestazione
o programma tecnico e orario
o nominativo del referente di Società che da quel momento diverrà il componente della
Commissione Gestione Gare (gruppo che collabora e interagisce con il DR per la migliore
riuscita della manifestazione)
Mettere a disposizione i giudici ausiliari previsti nell’Ordine di Servizio emanato dal Fiduciario GGG;
si tenga conto che nelle gare giovanili regionali e provinciali il GGG assicurerà la presenza di un solo
giudice per giuria (corse salti e lanci) per le gare riservate a ragazzi/e e due giudici, come da RTI, per
le gare riservate a cadetti/e previste nell’OdS
Prevedere un unico accesso al campo gara al fine di consentire l'entrata degli atleti e dei tecnici sopra
indicati (purché muniti di tessera valida per la stagione in corso)
Affiancare al Giudice di gara incaricato di gestire le entrate/uscite dal campo di gara, un addetto della
Società organizzatrice debitamente informato
Predisporre i pettorali di gara, per le manifestazioni in pista di carattere giovanile e assolute fino al
livello di regionale, solo per le gare di corsa superiori ai 400 metri e per i concorsi
Predisporre le apposite aree da riservare ai tecnici autorizzati all’ingresso in campo
Predisporre, su indicazione della CGG, i percorsi che consentano ai tecnici di raggiungere le diverse
postazioni senza portare intralcio alla manifestazione in corso
Mettere a disposizione tutta l’attrezzatura necessaria alla manifestazione, che dovrà essere funzionale,
integra e ben tenuta
Garantire ai giudici di gara ed agli ausiliari un’adeguata ospitalità proporzionata all’evento (adeguato
ristoro, presentazione pre-gara, eventuale vitto e alloggio nelle gare di durata superiore ad un giorno,
etc.)
Garantire, almeno nelle manifestazioni di livello assoluto, la presenza di un addetto di campo che
provveda a gestire il tabellone dei risultati anche nei concorsi
Mettere a disposizione uno speaker adeguato alla manifestazione (con presentazione ad inizio
manifestazione della terna responsabile della gara);
Favorire l’organizzazione di corsi per la formazione di nuovi giudici di gara, operatori Self Crono,
operatori SIGMA, etc.
Collaborare empaticamente alla concretizzazione del progetto

Federazione Italiana di Atletica Leggera - Comitato Provincia Autonoma di Trento
Piazza Fiera, 13 – 38100 – TRENTO tel. e fax 0461.983474 e.mail: cr.trento@fidal.it - www.fidaltrentino.it P.IVA 01 384 571 004

NORME GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE

Per quanto non completo dalle seguenti norme, si rimanda alla normativa nazionale.

Art. 1 – DEFINIZIONI
1. Le manifestazioni di atletica leggera sono costituite da gare su pista, su strada, di corsa campestre, di marcia,
di corsa in montagna, di ultramaratona e ultratrail che si svolgono sia all'aperto che al coperto sul territorio
italiano.
2. Le manifestazioni si dividono, in base alle categorie di atleti ai quali sono riservate, in:
- Agonistiche
- Agonistico-promozionali
3. Sono manifestazioni agonistiche quelle riservate esclusivamente agli atleti tesserati alla FIDAL o presso altre
federazioni straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF, nelle rispettive categorie (Allievi, Juniores, Promesse,
Seniores).
4. Sono manifestazioni agonistico-promozionali quelle riservate agli atleti tesserati alla FIDAL nelle categorie
promozionali (Esordienti, Ragazzi, Cadetti), agli studenti nell’ambito dell’attività sportiva scolastica e agli atleti
tesserati per gli EPS convenzionati.

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE
1. I campionati federali e le manifestazioni stadia (pista indoor e outdoor) e non stadia (corsa su strada,
marcia su strada, corsa campestre, corsa in montagna, ultramaratona e ultratrail) sono raccolte in due livelli e
sono classificate in diverse tipologie:
a) Calendario Nazionale: ne fanno parte tutti i campionati e le manifestazioni a carattere internazionale e
nazionale.
b) Calendario FIDAL TRENTINO: ne fanno parte tutti i campionati e le manifestazioni a carattere regionale e
provinciale.
2. Nessuna manifestazione alla sua prima edizione può essere classificata di tipologia internazionale. Il
passaggio alla tipologia superiore è subordinato alla qualità organizzativa dimostrata e valutata da un apposito
Gruppo di Lavoro, di cui all’art. 20.

Federazione Italiana di Atletica Leggera - Comitato Provincia Autonoma di Trento
Piazza Fiera, 13 – 38100 – TRENTO tel. e fax 0461.983474 e.mail: cr.trento@fidal.it - www.fidaltrentino.it P.IVA 01 384 571 004

30

3. Il Consiglio Regionale delibera l’inclusione delle manifestazioni di livello territoriale nel calendario FIDAL
TRENTINO successivamente alla delibera del calendario nazionale da parte del Consiglio Federale.

Art. 3 - SOGGETTI ORGANIZZATORI E DIRITTI DELLE MANIFESTAZIONI
Possono organizzare manifestazioni di atletica leggera in Italia:
a) La FIDAL Nazionale;
b) Il Comitato FIDAL TRENTINO;
c) Le Società Sportive affiliate con almeno 15 atleti tesserati che
Individuali e/o di Società;

partecipano a Campionati Federali

d) Le Società Sportive affiliate che non partecipano a Campionati Federali Individuali e/o di Società, ma che
presentino alla Federazione un progetto organizzativo ideato con il sostegno degli Enti Locali e/o dei Comitati
Regionali FIDAL);
e) Gli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con la FIDAL.
I soggetti di cui sopra possono costituire o avvalersi di appositi Comitati Organizzatori Locali e/o Società di
Servizi, ai quali affidare l’organizzazione della manifestazione di cui sono titolari, restando in ogni caso gli unici
responsabili in merito al rispetto delle norme federali.

Art. 4 - CALENDARI
1. Tutte le manifestazioni di atletica leggera devono essere deliberate ed approvate dai competenti Organi
Federali, centrali e dal Comitato FIDAL TRENTINO.
2. L’assegnazione della data e il conseguente inserimento nel rispettivo calendario, come da art. 2.1 delle
presenti norme, costituisce di fatto autorizzazione all'organizzazione della manifestazione, il cui svolgimento è
subordinato all'adempimento degli impegni di cui al successivo art.5.2, al pagamento della tassa approvazione
gara ed all'approvazione del Regolamento da parte degli organi federali competenti.
3. Il calendario è predisposto in funzione delle prioritarie finalità tecniche e promozionali dell’atletica trentina.
In base alle richieste pervenute si deliberano le date e la tipologia delle manifestazioni che hanno i requisiti
per essere incluse nel calendario regionale
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Art. 5 - RICHIESTE DI ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI
32

1. Ogni anno, le Società interessate ad organizzare una manifestazione, presentano la “Richiesta di
Organizzazione” relativa all’anno successivo.
2. Per le manifestazioni da inserire nel calendario nazionale le richieste, di cui al punto precedente, devono
essere inoltrate alla Federazione Nazionale, entro e non oltre la data annualmente stabilita dalla Federazione
ed indicata nei relativi moduli, esclusivamente tramite il Comitato FIDAL TRENTINO, il quale, dopo avere
esaminato la documentazione e risolto eventuali concomitanze, ne completerà la compilazione esprimendo il
parere motivato in merito.
Con la sottoscrizione della richiesta gli organizzatori devono ottemperare ai seguenti impegni:
a) redigere il regolamento della manifestazione in conformità all'art.8 delle presenti Norme e sottoporlo al
Comitato Regionale competente per territorio che dopo averlo approvato provvederà ad inviarlo alla FIDAL
nazionale;
b) rispettare le disposizioni contenute in generale nei regolamenti federali e in particolare nelle presenti
Norme in merito a disposizioni tecnico - economico - organizzative;
c) presentare omologazione del percorso (se ancora in corso di validità) per le manifestazioni di corsa e
marcia su strada, di corsa in montagna e di ultramaratona, oppure richiedere nuova omologazione con almeno
90 giorni di anticipo sullo svolgimento della manifestazione;
d) gestire ed inviare risultati e classifiche della manifestazione secondo quanto previsto all’art. 11 delle
“Norme Attività – Disposizioni Generali” pubblicato sul “Vademecum Attività” e sul sito federale;
e) richiedere il servizio di cronometraggio con la consapevolezza che tutte le spese relative sono a carico
della Società organizzatrice;
f) richiedere il servizio di Giuria Gare con la consapevolezza che tutte le spese relative al servizio stesso e ad
eventuali controlli antidoping sono a carico della Società organizzatrice.
3. Per le manifestazioni di livello territoriale le richieste vanno indirizzate al Comitato FIDAL TRENTINO con
le seguenti modalità:
- Servizio di Giuria: entro 45 giorni dalla data della manifestazione, presentando il regolamento definitivo per
l’approvazione della Commissione GGG Regionale
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- Servizio di Cronometraggio: entro 30 giorni dalla data della manifestazione, indicando la tipologia di servizio
richiesto e l’eventuale personale preparato e debitamente formato messo a disposizione; la tariffa per il
servizio sarà la seguente:
- Cronometraggio Manuale: euro 60 a giornata per società organizzatrici con personale
debitamente formato nell’ambito del progetto Self Crono di Fidal Trentino; altrimenti euro 175,00 a
giornata.

- Cronometraggio Elettrico con Fotofinish: euro 120,00 a giornata per società organizzatrici
con personale debitamente formato nell’ambito del progetto Self Crono di Fidal Trentino; altrimenti
euro 350,00 a giornata.

L’elenco degli operatori debitamente formati al 27 aprile 2016 è disponibile in calce al presente Vademecum.

4. Dopo la pubblicazione del calendario, valevole come autorizzazione ad organizzare la manifestazione
richiesta, devono essere presentati:
a) il Regolamento tecnico-organizzativo della manifestazione redatto in conformità a quanto previsto nell’Art.
8 delle presenti Norme. Il regolamento può essere divulgato solo dopo l’approvazione del Comitato FIDAL
TRENTINO;
b) la scheda dell'impianto o del percorso di gara, corredata da tutte le notizie a disposizione, ivi compresa
l'omologazione da parte della FIDAL e, ove richiesto, della certificazione IAAF, se in corso di validità;
5. Le manifestazioni che entro il 30° giorno precedente la data di effettuazione della manifestazione non
avranno ottemperato a quanto richiesto al precedente comma 4 verranno cancellate dal calendario e sarà
revocata l’autorizzazione al loro svolgimento.
6. DIRITTI DI SEGRETERIA: Per le manifestazioni inserite nel calendario regionale, il Comitato FIDAL
Trentino ha previsto i seguenti diritti di segreteria:






Meeting su Pista Regionale:
Meeting Indoor Regionale:
Cross Regionale
Corsa in Montagna Regionale:
Corsa su Strada Regionale:

50 euro
50 euro
50 euro
50 euro
120 euro
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Art. 7 - DISPOSIZIONI TECNICO-ECONOMICO- ORGANIZZATIVE
34

1. Per ogni manifestazione la FIDAL richiede agli organizzatori il rispetto di precise disposizioni tecniche,
economiche ed organizzative.
2. Le disposizioni riguardano:
a) Disposizioni Tecniche
- le qualità tecniche dell’impianto o del percorso;
- il numero e il tipo di gare in programma;
- l’orario delle gare;
- la qualità, il numero e la nazionalità dei partecipanti;
- il tipo di cronometraggio;
- la preparazione dell’impianto o del percorso;
b) Disposizioni Economiche:
- i montepremi;
- i rimborsi;
c) Disposizioni Organizzative:
- la gestione delle iscrizioni e dei risultati;
- le facilitazioni logistiche;
- il servizio speaker;
- il servizio medico e di antidoping;
- il servizio premiazioni;
- il servizio stampa e comunicazione;
- la promozione della manifestazione;
- la presenza di un Delegato Organizzativo;
- l’ assicurazione RCT.
3. Le disposizioni relative ai campionati federali sono stabilite dal Consiglio Federale.
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Art. 8 – STESURA DEI REGOLAMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI
1. Per ogni manifestazione deve essere predisposto uno specifico Regolamento Tecnico-Organizzativo.
2. I Regolamenti dei campionati federali sono deliberati dal Consiglio Federale.
3. I Regolamenti delle manifestazioni sono redatti dalle Società o Enti organizzatori e sottoposti
all’approvazione dei Comitati Regionali di appartenenza.
4. I Regolamenti, devono specificare dettagliatamente i seguenti argomenti:
a) le gare in programma e le categorie di atleti a cui sono riservate;
b) l’orario di ritrovo e di svolgimento delle gare;
c) i criteri di iscrizione, di partecipazione e la definizione di eventuali turni successivi;
d) le modalità di compilazione delle classifiche individuali o di squadra;
e) i premi previsti, di qualsiasi natura;
f) i rimborsi delle spese dei partecipanti, per numero ed entità;
g) le qualità tecniche dell’impianto (indoor o oudoor, corsie e pedane, spazi per riscaldamento, call room,
etc...)
h) le caratteristiche del percorso;
i) le facilitazioni logistiche offerte;
l) il tipo di cronometraggio;
m) il tipo di assicurazione fornita nel rispetto delle garanzie e dei massimali richiesti dalla FIDAL e specificati
con apposita circolare.
5. Eventuali variazioni ad un regolamento della manifestazione già approvato devono essere concordate con il
Comitato Regionale almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Art. 9 - PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI
1. La partecipazione alle manifestazioni agonistiche e agonistico-promozionali è riservata agli atleti tesserati
per Società affiliate alla FIDAL nelle diverse categorie agonistiche e promozionali, ai tesserati a Federazioni
Straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF e agli Enti di Promozione Sportiva (sez. Atletica) nel rispetto
delle convenzioni stipulate con la FIDAL.
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2. La partecipazione alle manifestazioni agonistiche è disciplinata dal Regolamento Tecnico Internazionale, dalle
presenti Norme e dai Regolamenti Tecnico-Organizzativi delle singole manifestazioni ed è subordinata al
livello della manifestazione. Fermo restando il rispetto delle Normative sulla Tutela Sanitaria in atletica leggera
da parte di ciascun atleta, secondo quanto disposto al successivo art.23, la partecipazione alle tipologie di gara
si dettaglia come segue:
Atleti Italiani e
stranieri
residenti
tesserati per
Società
affiliate alla
Fidal
Sì

Atleti stranieri
tesserati per
Federazioni
straniere
affiliate alla
IAAF

Atleti italiani e
stranieri
residenti inclusi
negli elenchi
ELITE

Atleti italiani
tesserati per gli
EEPPSS in
rispetto delle
convenzioni

No

Sì

Nazionale
Internazionale
Regionale

Sì
Sì
Sì

No
Sì
No

No (salvo
propria regione
di
tesseramento)
Sì
Sì
Sì

Nazionale

Sì

No

Sì

Sì
Sì
Sì (solo
Eso/Rag/Cad)
No

Internazionale

Sì

Sì

Sì

No

Regionale
Strada/montagna/
cross

Pista

Gli elenchi “ELITE” identificano gli atleti tesserati per Società Fidal nelle categorie Juniores, Promesse e
Seniores che praticano mezzofondo, fondo e marcia. Sono compresi nei suddetti elenchi:
- gli atleti militari;
- gli atleti che, nelle due stagioni precedenti, abbiano conseguito prestazioni pari o migliori a 920 punti nelle
specialità di mezzofondo, fondo e marcia su pista;
- gli atleti che, nelle due stagioni precedenti, abbiano corso prestazioni cronometriche su strada pari o
inferiori a 30'15" maschili - 34’30” femminili sui 10 km, 1h05'30" maschili - 1h17’00” femminili in maratonina,
2h18'00" maschili - 2h40’00” femminili in maratona. Gli elenchi vengono aggiornati al 30 giugno e al 31
dicembre di ogni anno e vengono pubblicati sul sito federale.
3. Partecipazione a manifestazioni regionali e provinciali di atleti di nazioni confinanti: Nelle manifestazioni
organizzate da società od Organi periferici di regioni confinanti con altre nazioni è ammessa la partecipazione
di atleti tesserati per società della Regione, Dipartimento o Cantone, appartenente alla Nazione oltre confine.
I Comitati Regionali interessati dovranno stipulare apposite convenzioni con la Regione, Dipartimento o
Cantone. La convenzione dovrà essere trasmessa alla FIDAL – Area Organizzazione Sportiva.
4. Gli organizzatori delle manifestazioni possono offrire ai partecipanti, dietro un corrispettivo economico
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aggiuntivo, la cui entità deve essere preventivamente inserita nel regolamento della manifestazione, un
pacchetto di gadget di vario tipo e un servizio personalizzato di rilevazione della prestazione.
5. Gli atleti sono tenuti ad esibire ai Giudici, a richiesta, il cartellino di tesseramento (ove non sia prevista una
segreteria informatizzata FIDAL), un documento di identità ed inoltre, per gli atleti stranieri non tesserati
FIDAL, l’autorizzazione delle Federazione di appartenenza ed il visto per gara sportiva valido per la
partecipazione alla specifica manifestazione di cui trattasi, oltre che ad indossare l’abbigliamento richiesto
dalle norme.
6. Durante lo svolgimento delle gare gli atleti devono indossare la maglia sociale (in caso di convocazione in
Nazionale, la maglia azzurra). L’inosservanza è sanzionata con una ammenda a carico della Società di
appartenenza da versare al Comitato Regionale di riferimento.
7. I partecipanti alle manifestazioni possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì soggetti alle
disposizioni previste dall'art. 24 delle presenti Norme, qualora già soggetti a sospensione disciplinare.

Art. 10 - ISCRIZIONI DEGLI ATLETI
1. L’iscrizione degli atleti alle manifestazioni deve essere presentata:
a) Campionati federali: dal rappresentante legale della Società di appartenenza o da un suo delegato, purché
inserito negli organici dirigenziali e tecnici della stessa. Per le Manifestazioni IAAF/EA anche dalla FIDAL;
b) Altre manifestazioni: oltre che dai soggetti di cui al punto a), anche dagli Assistenti degli atleti, regolarmente
tesserati con la FIDAL o la IAAF, e dalla Federazione Straniera di competenza.
2. Nessuna iscrizione presentata da altri soggetti individuali o collettivi non tesserati/affiliati alla FIDAL/IAAF
potrà essere accettata dagli organizzatori.
3. L’iscrizione può essere gratuita o dietro pagamento di una tassa fissata dagli organizzatori, di entità non
superiore a quella decisa dal Consiglio Federale o dai Comitati Regionali competenti, ove previsto.
4. La Società organizzatrice è responsabile della corretta raccolta delle iscrizioni che devono contenere, tra
l'altro, i dati personali dell'atleta, nazionalità e Società di tesseramento.
5. Nel caso di atleta straniero tesserato all'estero, deve essere presentato, in allegato all'iscrizione, il visto
d’ingresso, se extracomunitario, e l'autorizzazione della Federazione straniera di appartenenza dell'atleta.
6. La Società organizzatrice deve mettere a disposizione del Gruppo Giudici Gare (Delegato Tecnico e/o
Direttore di Riunione della manifestazione) l'elenco dei partecipanti, almeno 24 ore prima dello svolgimento
della gara, segnalando eventuali casi suscettibili di approfondimento nel rispetto delle norme federali in tema
di tesseramento e partecipazione degli atleti.
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Art. 11 - RISULTATI E CLASSIFICHE
38

1. In tutte le manifestazioni agonistiche e agonistico-promozionali verranno stilate classifiche individuali ed
eventualmente di squadra, distinte per sesso e, dove previsto, per categorie.
2. Gli atleti in possesso di doppia cittadinanza (italiana e straniera) all'atto del tesseramento per una Società
italiana devono dichiarare per quale nazione gareggiano o intendono gareggiare e di conseguenza far valere
eventuali primati nazionali (riferimento regola 5 del R.T.I.).
3. Il Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici Gare provvede all’omologazione dei risultati delle manifestazioni
effettuate nella regione, entro 48 ore successive allo svolgimento della manifestazione.
4. La pubblicazione dei risultati avviene direttamente sul sito federale e sul sito Fidal Trentino, entro 3 giorni
dalla data di svolgimento della manifestazione.
5. Nel caso in cui sussistano possibili problemi di omologazione il Fiduciario Regionale GGG dovrà emettere
entro e non oltre 48 ore una dichiarazione di sospensiva.
6. In caso di contestazioni o reclami il fascicolo di gara deve essere rimesso alla Commissione Contenzioso
Sportivo di cui al successivo art. 22) che, esaminati gli atti, provvederà o meno all'omologazione del risultato o
della gara. La decisione deve essere adottata entro cinque giorni dalla ricezione degli atti. In questa circostanza
deve immediatamente essere reso noto un provvedimento di sospensione da parte del G.G.G. della validità
dei risultati fino all’adozione del provvedimento definitivo.
Art. 12 - OMOLOGAZIONE PRIMATI
1. L’omologazione dei primati nazionali e regionali è rispettivamente deliberata dal Consiglio Federale e dai
Consigli Regionali, su proposta del Gruppo Giudici Gare nazionale e/o regionale.
2. Per l’omologazione dei primati, fanno fede le norme relative ai controlli antidoping contenute negli artt. 12
e 17.9 delle Disposizioni Generali.

Art. 13 – PREMI
1. Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus,
ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie
Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi e per i tesserati degli EPS ammessi a partecipare alla manifestazioni FIDAL.
2. L’erogazione dei premi in denaro deve essere effettuata in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi
dello Stato Italiano.
3. Laddove, nelle competizioni “non stadia”, le gare maschili e femminili si svolgano sulla medesima distanza, i
premi previsti per ciascuna posizione di classifica devono essere i medesimi sia per gli uomini che per le
donne.
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4. Al fine di incentivare la partecipazione di atleti italiani, nelle corse su strada internazionali e nazionali, il 25%
del montepremi è riservato agli atleti italiani. Tale montepremi riservato viene assegnato per posizione in
classifica, non può essere ridotto o azzerato secondo parametri legati alla prestazione cronometrica ed è
cumulabile con il montepremi generale. Eventuali bonus cronometrici o prestativi di altro genere sono
addizionali rispetto al montepremi indicato.
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PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
GRUPPO GIUDICI DI GARA - FIDAL TRENTINO
Nuove modalità operative gestione GGG - 2015/2016 nelle manifestazioni autorizzate dalla
FIDAL Trentino
(sono escluse le manifestazioni promosse dagli EE.PP.SS.)

Il Comitato FIDAL Trentino, riconoscendo il ruolo fondamentale del Giudice di Gara nell’ambito
dell’Atletica Leggera, vista la necessità di infondere nei giovani un consapevole riconoscimento di detto ruolo,
intende promuovere attraverso l’attuazione di nuove modalità gestionali ed operative, un nuovo progetto di
rivalorizzazione e riqualificazione del Gruppo Giudici Gara che a nostro giudizio andrà anche a favorire
l’auspicato ricambio generazionale del settore.
Questo importante momento di cambiamento si concretizzerà attraverso alcune importanti azioni rivolte
essenzialmente a definire i compiti e i ruoli.
Nello specifico:
Il Fiduciario GGG avrà cura di:
 Sovraintendere tutta l’attività del GGG Trentino
 Interagire con il GGG nazionale e aderire alle convocazioni di settore
 Interagire costantemente con il Presidente del Comitato Fidal TN
 Segnalare alla segreteria del Comitato la necessità di tesseramento dei giudici di gara in organico o di
nuovi giudici (sarà cura della segreteria del Comitato provvedere a formalizzare il tesseramento)
 Designare il Direttore di riunione e il Giudice di appello di ogni manifestazione
 Verificare la risposta pervenuta dai Giudici convocati e in caso di mancato o tardivo riscontro
prevederne la sostituzione d’ufficio
 Avvalorare le convocazioni dei giudici di campo individuati preventivamente dal Direttore di Riunione
 Avvalorare la convocazione dei Giudici cronometristi (self crono) segnalati dal referente interno
addetto alle convocazioni
 Inviare le convocazioni definitive (ODS) con posta elettronica o con SMS ai giudici convocati e ai
giudici che hanno manifestato la loro disponibilità, nonché alle Società organizzatrici
 Inviare, unitamente all’Ordine di Servizio, il programma tecnico delle gare, il volantino promozionale
e l’eventuale vademecum operativo (in fase di predisposizione)
 Pubblicare nell’apposita sezione del sito www.fidaltrentino.it le convocazioni definitive dei Giudici di
gara designati per ogni singola manifestazione
 Programmare almeno tre riunioni annuali con chi ha svolto l’incarico di Direttore di Riunione e
almeno una generale con tutti i Giudici, per valutare l’attività svolta
 Realizzare ed aggiornare costantemente l’archivio delle anagrafiche complete dei componenti il GGG
Fidal Trentino
 Realizzare, in collaborazione con la Commissione Regionale GGG, il “Quaderno del Giudice” quale
utile strumento di consultazione relativamente alle norme principali che regolano le gare di atletica
 Promuovere specifici corsi di formazione per giudici provinciali, regionali, nazionali;
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Contribuire al processo di crescita dei giovani giudici “neo tesserati” anche attraverso specifici corsi
di “starter” e “giudice di marcia” con affiancamento ai giudici già formati ed esperti
Contribuire allo sviluppo della tecnologia anche nel settore giudicante, con particolare riguardo alla
formazione del GGG “specializzati” nell’uso dei PC di pedana, del misuratore di lunghe distanze e del
Self Crono
Promuovere gli scambi interregionali allo scopo di far crescere il GGG attraverso esperienze
qualificanti e motivanti
Interagire con il mondo della scuola per varie iniziative (in particolare per garantire l’assistenza nei
Giochi sportivi studenteschi)
Proporre nuovi progetti e/o altre iniziative

Il Direttore di riunione (DR), ricevuta ed accettata la nomina, avrà cura di:













Analizzare il regolamento ed il programma gare trasmesso dalle Società organizzatrici almeno 45
giorni prima dell’evento
NB: in caso di mancato o tardivo ricevimento del regolamento e del programma gare, il DR
solleciterà (con mail) la Società organizzatrice affinché la stessa provveda a sanare tempestivamente la
mancanza. In caso di ulteriore mancato riscontro al sollecito, non si potrà garantire la presenza del
GGG
Contattare la Società organizzatrice per accordi, delucidazioni, altre variabilità (se necessario si reca
sul posto)
Contattare i componenti della Commissione Gestione Gare (CGG) al fine di definire gli aspetti
tecnici e regolamentari della manifestazione
Predisporre giurie corse, salti e concorsi impiegando sia i Giudici convocati che gli Ausiliari che
dovranno essere messi a disposizione dalle Società;
Avvalorare la composizione del gruppo Self Crono e visionare il “punto zero” effettuato dagli stessi
Verificare la presenza del Medico di gara

Effettuare il briefing pre-gara con i componenti delle Giurie e della CGG, nonché con i responsabili
dell’Organizzazione (utile per dare le ultime indicazioni ai primi giudici e agli arbitri, chiarendo
eventuali dubbi, etc.)
Concordare con lo speaker messo a disposizione dalla Società Organizzatrice, le modalità di
presentazione dei Giudici ad inizio manifestazione e le forme di “promozione” rivolte al
reclutamento di nuovi giudici da effettuarsi prima e durante manifestazione
Compilare a fine manifestazione i modelli federali (mod. 20 A – 20 B)
Relazionare al Fiduciario GGG
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Il Comitato Fidal Trentino avrà cura di:
42

Sostenere il progetto, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, facendosi anche promotore di
particolari iniziative rivolte a riconoscere l’impegno e la professionalità del GGG nei termini sotto indicati:
Il Direttore di Riunione (che sarà designato a rotazione)



assegnazione diaria di € 40,00 per ogni manifestazione su pista
assegnazione diaria di € 20,00 per ogni manifestazione su strada, cross, montagna

I giudici della squadra “Self Crono” (presenza min. 2 unità)



assegnazione diaria di € 30,00 (se in 2 unità)
assegnazione diaria di € 20,00 (se in 3 unità)

I giudici “di campo”







assegnazione diaria di € 4,00, per i giudici che avranno assicurato a seguito di convocazione ufficiale
oltre 20 presenze annuali (rilevate dal foglio presenze)
assegnazione diaria di € 3,00, per i giudici che avranno assicurato a seguito di convocazione ufficiale
da 11 a 20 presenze annuali (rilevate dal foglio presenze)
nessuna diaria, per i giudici che non sono riusciti ad assicurare almeno 10 presenze annuali
(rilevate dal foglio presenze)
inserire nel sito www.fidaltrentino i regolamenti e la modulistica necessaria, con links al sito
nazionale
riservare uno specifico spazio nel sito www.fidaltrentino al GGG, con pubblicazione dell’elenco dei
giudici, foto e incarichi, convocazioni, presenze effettuate in prestigiose manifestazioni, etc.
pubblicare nel sito www.fidaltrentino foto e filmati trasmessi dai giudici relativamente alle attività
svolte durante le manifestazioni
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Fiduciario GGG: assegnazione gettone annuale di € 500,00 (a forfait) + dotazione telefono FIDAL +
rimborso spese telefoniche
Referente GGG per SIGMA: assegnazione gettone annuale di € 300,00 (a forfait) + rimborso spese
telefoniche
Collaboratore FIDAL addetto alla gestione del pullmino: assegnazione gettone annuale di €
300,00 (a forfait) per costante attività di controllo, verifica, pulizia dell’attrezzatura Fotofinish e del
furgone impiegato per il trasporto della stessa
Referente GGG per convocazioni Self Crono: assegnazione gettone annuale di € 200,00 (a forfait)
+ rimborso spese telefoniche

Le Società organizzatrici di manifestazioni, avranno cura di:








Trasmettere alla FIDAL Trentino e al Fiduciario GGG, con congruo anticipo (almeno 45 giorni prima
dell’evento), la documentazione necessaria per lo svolgimento della manifestazione e più
precisamente:
o regolamento della manifestazione
o programma tecnico e orario
o nominativo del referente di Società che da quel momento diverrà il componente della
Commissione Gestione Gare (gruppo che collabora e interagisce con il DR per la migliore
riuscita della manifestazione)
Mettere a disposizione un congruo numero di giudici ausiliari da impiegare, su indicazione del DR,
nelle varie attività di campo, compreso il controllo e la gestione degli accessi al campo di gara
Mettere a disposizione tutta l’attrezzatura di campo (ostacoli, gabbia, ritti, sacconi, corda metrica,
picchetti, etc.) necessaria al buon svolgimento della manifestazione, che dovrà essere funzionale,
integra e ben tenuta.
Garantire ai giudici un’adeguata ospitalità (adeguato ristoro, presentazione pre-gara, eventuale vitto e
alloggio nelle gare di durata superiore ad un giorno, etc.)
Favorire l’organizzazione di corsi per la formazione di nuovi giudici di gara
Collaborare empaticamente alla concretizzazione del progetto
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CONTATTI E NUMERI UTILI
Sede FIDAL Trentino
Trento, Piazza di Fiera 13

tel e fax: 0461-983474

Orario di apertura segreteria:

mail: cr.trento@fidal.it

Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Fiduciario Tecnico Regionale
Massimo Pegoretti

tel:

342-8388973

mail:

massimopegoretti@gmail.com

Responsabili Tecnici Settore Giovanile
Matteo Pancheri

tel:

339-3978308

mail: matteo.pancheri1@gmail.com

Silvano Pedri

tel:

347-9613039

mail: silvano.pedri@hotmail.it

GianLuca Piazzola

tel:

391-3020879

mail: piazzola.luca@gmail.com

Referenti tecnici di settore
Velocità:

Walter Groff

tel: 328-0248286

mail: wollyg@yahoo.com

Ostacoli:

Elio Bert

tel: 327-0151653

mail: elio.bert@alice.it

Mezzofondo: Gianni Benedetti

tel: 347-3044557

mail: benedetti.gianni@libero.it

Salti e PM:

Mauro Pancheri

tel: 340-6057272

mail: m_pancheri@hotmail.it

Lanci:

Sergio Bonvecchio

tel: 347-1250580

mail: bonvecchiosergio@yahoo.it
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Fiduciario Regionale GGG
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Maria Donadi

tel:

320-0875231 mail: mariadonadi@gmail.com

Responsabile Gruppo Self Crono
Mattia Miorandi

tel:

…………..

mail: mattiamiorandi@gmail.com

Responsabile Gruppo Sigma
Daniela Lutterotti

tel:

333-4521991 mail: lutterottidaniela@libero.it

tel:

340-6052602 mail: martino.rauzi@hotmail.com

Responsabile Attrezzature
Martino Rauzi

Personale Abilitato al Progetto Self Crono
Andrea Baldessari
Bruno Oss Cazzador

Atletica Trento

Martino Rauzi

Atletica Valli di Non e Sole

Mattia Morandi

Atletica Valli di Non e Sole

Mauro Taddei

Atletica Valli di Non e Sole

Loredana Todero

Gs Valsugana Trentino

Gianni Tiefenthaler

Atletica Valle di Cembra

Aldo Tomasi

Atletica Rotaliana

i seguenti nominativi stanno completando l’iter di formazione:
Alessandro Vasari

Us Quercia Trentingrana

Barbara Revolti

Us Quercia Trentingrana
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