
 
 

CAMPIONATI REGIONALI MASTER 
DI SOCIETA’ SU PISTA 

PROVA REGIONALE 
Genova – Villa Gentile 
16 – 17 giugno 2018 

 
DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 

 
ORGANIZZAZIONE 

CR Liguria 
 
PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2018 appartenenti a Società affiliate alla 

Fidal. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2018 

e al RTI 2018.  
 

NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE REGIONALE 

Ciascuna Società può partecipare alla Fase Regionale con un numero illimitato di atleti italiani, “italiani 

equiparati” e stranieri dai 35 anni in poi e con un numero illimitato di staffette. 

Ogni atleta nel complesso delle giornate previste può essere iscritto e partecipare, e quindi portare il 

relativo punteggio, ad un massimo di due gare individuali più una staffetta, oppure ad una gara individuale 

più la 4x100 e la 4x400. 

Ogni atleta nella stessa giornata può partecipare ad un massimo di due gare, staffetta compresa. 

Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa superiore ai m 1000 possono prendere parte nella stessa 

giornata anche ad un'altra gara (compresa la staffetta), con esclusione delle gare superiori ai m 400. 

 

Tutte le corse verranno disputate a "serie", con gli atleti accreditati dei tempi migliori che correranno nella 

prima serie. Ai fini della composizione delle "serie" vengono prese in considerazione anche le prestazioni 

conseguite nell'anno precedente. In deroga alla regola 166.6 del RTI, l’assegnazione delle corsie è 

determinata non a sorteggio ma per tempi. 

Nei lanci, nel lungo e nel triplo le prove a disposizione per ciascun atleta sono quattro. 

 

I punteggi sono attribuiti utilizzando le tabelle WMA/FIDAL Master. 

I risultati che non rientrano nelle tabelle (punteggio zero) non sono validi ai fini della classifica di società. 

 

Per gli attrezzi, gli ostacoli si fa riferimento alle relative tabelle. 

Le progressioni nei salti in elevazione e battute nel salto triplo verranno decise dal delegato tecnico in base 

alle iscrizioni.  
Nei salti in elevazione ogni atleta può chiedere una misura di ingresso inferiore alla minima prevista, purché 

ad essa corrisponda un punteggio e sia consentita dall'attrezzatura del campo di gara. 

Ciascuna staffetta può essere composta da atleti appartenenti a diverse fasce d’età.  

 

 



ISCRIZIONI – VARIAZIONI - CONFERME  
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 24,00 di mercoledì 13 giugno.  
 
L’iscrizione ad ogni gara deve essere confermata, da un Dirigente o Tecnico, entro 60’ dall’inizio della 
stessa, alla Segreteria Tecnica.  
Eventuali variazioni devono avvenire entro 60’ dalla singola gara.  
Le iscrizioni non confermate entro il limite temporale indicato saranno considerate nulle. 
 
 

PROGRAMMA TECNICO 
Ritrovo giurie e concorrenti ore 15. Inizio gare ore 16.  
 

1a giornata:  

 

UOMINI: 100-400-1500-alto-triplo-disco-giavellotto-4x100 

DONNE: 100-400-1500-lungo-peso-martello-4x100 

 

2agiornata:  

 

UOMINI: 200-800-5000-200 hs (cm 76,2-10 hs)-lungo- peso- martello-4x400. 

DONNE: 200-800-3000-200 hs (cm 76,2)-alto-triplo-disco-giavellotto-4x400. 

 

Per esigenze organizzative, nelle gare dei concorsi si possono accorpare gli uomini con le donne. 
Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecnico-organizzative, può variare il programma orario. 
 
Il programma orario definitivo verrà pubblicato giovedì 14 giugno entro le ore 20. 
 

NORME DI CLASSIFICA DELLA FASE REGIONALE 

 

La classifica di Società, sia maschile che femminile, viene stilata sommando 16 punteggi ottenuti in 

almeno 13 gare diverse delle 16 gare in programma. Seguono le società con 15 punteggi in almeno 

13 gare diverse, a seguire quelle con 14 punteggi in almeno 13 gare diverse, poi quelle con 13 

punteggi in altrettante gare, e così di seguito. Per classificarsi è obbligatoria la copertura di una 

staffetta (cioè con almeno un punteggio da staffetta). I punteggi aggiuntivi possono essere 

acquisiti anche tutti nella stessa specialità, staffette comprese. 

Agli atleti squalificati, ritirati o "non classificati” non viene assegnato alcun punteggio e quindi non 

concorrono alla formazione della classifica finale di Società. 

Ogni società dovrà inviare il modulo di autocertificazione al proprio Comitato Regionale e alla 

FIDAL Nazionale - Ufficio Statistiche entro 7 giorni dalla effettuazione della propria fase regionale. 
 
PREMIAZIONI  
Saranno premiate le primi tre società Maschili e Femminili come Campioni Regionali di Società.  
 
INFORMAZIONI  
FIDAL CR Liguria – 010511974 – cr.liguria@fidal.it  
Delegato Tecnico GGG: Anna Favre 
Delegato Organizzativo Comitato Regionale: Carlo Rosiello  


