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REGOLAMENTI ATTIVITA’ ESTIVA 2022 
 

 Alle manifestazioni potranno partecipare le società regolarmente affiliate per l’anno 2022. 

 Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti regolarmente tesserati, all’atto delle 

iscrizioni, per l’anno 2022. 

 Per quanto non previsto negli specifici regolamenti delle manifestazioni, sono applicate le norme 

pubblicate sul sito www.fidal.it – Attività – Norme Attività 2022. 

 Per le manifestazioni regionali, se nel regolamento non è diversamente specificato, gli atleti potranno 

prendere parte a due gare. 

 Nelle gare regionali non di campionato riservate alle categorie allievi/juniores/promesse/senior gli 

atleti gareggeranno con gli attrezzi della propria categoria. 

 Nelle manifestazioni regionali è consentita la variazione di gara di atleti iscritti. 

 

ISCRIZIONI 

 

Per le manifestazioni regionali, se nel regolamento non è diversamente specificato, le iscrizioni si 

effettuano: 

 on-line entro le ore 12,00 del venerdì precedente la manifestazione 

 

TASSA GARA (atleti società molisane) 

Euro 1,00 ad atleta gara cat. Rag / Cad m/f     

Euro 2,00 ad atleta gara cat. All / Jun / Pro / Sen / Master m/f 

La tassa sarà conteggiata alla Società alla fine della stagione agonistica. 

TASSA GARA (atleti società fuori regione) 

Euro 3,00 ad atleta gara cat. Rag / Cad m/f  

Euro 5,00 ad atleta gara cat. All / Jun / Pro / Sen / Master m/f. 

Le società di fuori regione dovranno pagare la tassa gara sul campo al responsabile della 

manifestazione. 
 

PROGRAMMA ORARIO 
SABATO       DOMENICA 

Ore 15,30 Ritrovo giurie e concorrenti   Ore 9,00 Ritrovo giurie e concorrenti 

Ore 16,00 Inizio gare      Ore 9,30 Inizio gare 

se nel regolamento non è diversamente specificato 
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Come deliberato dal Consiglio Regionale in data 24 marzo 2022, i seguenti Campionati si 

svolgeranno in raggruppamento con la Regione Campania: 

 Campionato di Società Assoluto su pista – prova Regionale 

 Campionato di Società Allievi/e su pista – prova Regionale 

 Campionato di Società Master su pista – prova Regionale 

 Campionati Regionali Individuali Assoluti su pista 

 Campionati Regionali Individuali Allievi/e su pista 

presso le sedi che il Comitato regionale Campano indicherà nell’apposito Calendario. 

 

Nelle Manifestazioni programmate in regione, per le categorie Cadetti/e, Ragazzi/e e Esordienti 

M/F, sono state inserite manifestazioni denominate “ Caccia al Minimo “ e “ Gare a richiesta “, con 

l’idea di lasciare la possibilità alle società, che ne abbiano l’esigenza, la richiesta e l’inserimento, 

sentito il parere del Gruppo Giudici Gare, di gare per le categorie Allievi, Junior, Promesse e Senior 

M/F. La richiesta deve pervenire al Comitato Regionale tramite mail ( cr.molise@fidal.it ) entro il 

lunedì precedente la manifestazione. 

I costi per l’organizzazione, nel caso di richiesta di gare che richiederebbero il Cronometraggio 

Automatico, saranno divise al 50% (tra le società richiedenti e le società con atleti partecipanti) e il 

Comitato regionale. 

 

Inoltre, per una migliore gestione delle Manifestazioni, il Comitato Regionale chiede alle società 

interessate la volontà a collaborare durante lo svolgimento delle gare fornendo personale per la 

sistemazione del campo (attrezzi, ostacoli, fossa salti) e supporto ai Giudici di Gara e medico di 

campo.  

Alle Società che aderiranno, il Comitato Regionale Fidal Molise riconoscerà la somma di Euro 

30,00 + saranno esentate dai costi di iscrizione e potranno iscrivere tutti i propri atleti gratuitamente 

alla manifestazione 

A carico del Comitato Regionale rimarranno i costi relativi ai cronometristi, alla segreteria Sigma e 

al Gruppo Giudici Gare. 

 


