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776 a.c. – il cuoco Corebo di Elea fu il primo atleta certo a vincere nello stadio alle soglie di pietra di Olimpia che misurava uno 

STADION - 192m. 

Il Comitato Regionale FIDAL Puglia indice il circuito di gare su pista a carattere regionale denominato 

Stadion 192 edizione 2020. Il circuito è aperto ad atleti dei sodalizi pugliesi, del settore SENIORES di ambo i 

sessi. 

Ogni raduno prevede i seguenti 4 gruppi di specialità: velocità, mezzofondo, salti e lanci. Di seguito le 

specialità previste per ogni gruppo: 

Velocità(e velocità prolungata) 100/200/400m. 

Mezzofondo (e prolungato) 800/1500/3000/5000m. 

Salti lungo/triplo/alto/asta 

Lanci disco/peso/giavellotto/martello/ martello con maniglia (MMC) 

 

Il circuito si svolgerà in 5 raduni più uno opzionale, ognuno di una singola giornata. Sotto sono riportate 

date e specialità contemplate in ogni tappa: 

Data Organizzatore Citta’ Gruppo 
Velocità 

Gruppo 
Mezzofondo 

Gruppo  
Lanci 

Gruppo  
Salti 

18 
apr 

Top Runners 
& C.P. Lecce 

Lecce 100  400 1500 3000 Peso  Giavellotto Martello Lungo  

06 
giu 

C.P. Brindisi Brindisi 100 200  800 5000  Disco Giavellotto Martello Triplo Alto 

20 
giu 

C.P. Foggia Foggia 100  400 800 5000 Peso Disco  Martello Lungo Asta 
Alto 

 10 
ott 

C.P. Bari Bari  200 400 1500 3000 Peso Disco  MMC Lungo Asta 
Alto 

17 
ott 

C.P. Taranto Grottaglie 100 200  800 5000  Disco* Giavellotto
* 

MMC* Triplo  

* Le specialita’ di Lancio contrassegnate dall’asterisco – tappa organizzata dal C.P. Taranto – qualora non dovesse 
esserci la possibilità di disputarle durante la tappa verranno disputate in altra manifestazione di recupero;  
N.B.: tali risultati saranno integrati nella tappa Stadion 192 organizzata dal C.P. di Taranto 

 

Norme di classifica 

Stadion 192 – Individuale: 

a) ogni atleta nell’arco di ogni tappa, potrà prendere parte ad un massimo di 2 gare.  

L’atleta che corresse su distanza uguale o superiore ai 1000m. nell’ambito della stessa tappa, 

non potrà cimentarsi in una gara di corsa superiore ai 400m.  

Nel caso in cui l’atleta non dovesse attenersi a tale regola, verrà presa in considerazione solo la 

prima della due gare, mentre l’altra non verrà riconosciuta.  
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b) l’atleta nell’ambito della stessa tappa, fatta salva la regola al punto a), potrà prender parte 

anche a 2 gare di due differenti gruppi di specialità ed ogni punteggio sarà ritenuto valido 

ognuno nell’ambito del gruppo di appartenenza della specialità stessa. 

Esempio:  se un nell’ambito della stessa giornata un atleta lancia e salta, i due punteggi verranno inseriti 

rispettivamente nelle due classifiche del Gruppo Lanci e del Gruppo Salti 

c) nei gruppi velocità, mezzofondo e lanci, ogni atleta potrà sommare al massimo 3 migliori 

punteggi.  

d) nel gruppo salti, ogni atleta potrà sommare al massimo 2 migliori punteggi; 

e) le classifiche verranno stilate prendendo in considerazione in prima battuta il numero dei 

punteggi sommati ed in seconda battuta  i punti totalizzati; 

f) l’attribuzione dei punteggi verrà effettuata utilizzando le Tabelle FIDAL vigenti dei Campionati 

di Società Assoluti per la categoria Seniores (under 35) e quelle dei Campionati di Società 

Master per le categorie Seniores over 35; 

g) per ogni gruppo di specialità (velocità, mezzofondo, salti e lanci), verranno stilate differenti 

classifiche individuali divise per sesso; 

h) per i lanci ed i salti ogni tappa prevederà 4 prove. Eventuali prove oltre le 4 non saranno tenute 

in considerazione. 

Stadion 192 – Società: 

dopo ogni giornata, ogni Società potrà sommare al massimo i migliori 8 punteggi di giornata maschili e 

femminili indistintamente dei propri atleti. Ai fini della classifica ogni Società dovrà aver preso parte anche 

solo con 1 atleta ad almeno 3 delle giornate complessive; verranno considerate le 3 migliori giornate. 

Ogni atleta nell’ambito di ogni giornata può portare solo uno ed un solo punteggio alla propria Società.  

Alle 3 migliori giornate di cui sopra, si sommerà un ulteriore 4° punteggio di Società derivante dalla somma 

dei migliori punteggi ottenuti in 6 specialità dei CdS Master (uno solo per ognuna delle specialità scelte) 

oltre ai due migliori punteggi ottenuti ognuno nella staffetta 4x100 e 4x400 che si svolgeranno nel 

Campionato Regionale Staffette Master.  

Al contrario di quanto avviene per le altre tappe, i punteggi maschili e femminili non saranno sommati 

insieme. II punteggio da sommare obbligatoriamente sarà pertanto il migliore ottenuto fra quelli totalizzati 

dalla squadra maschile o da quella femminile. 

ATTENZIONE: le Società che non avessero partecipato ad almeno 3 tappe nell’arco del circuito regolare o 

che non dovessero coprire il 4° punteggio aggiuntivo sopra menzionato, non verranno classificate. 
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PREMIAZIONI 

Le premiazioni verranno effettuate durante la Festa dello Stadion 192. Di seguito le premiazioni 

previste: 

Stadion 192 – Individuali:  

a livello individuale al termine del circuito verranno premiati per gruppo di specialità: 

- gruppo velocità: i primi 5 atleti di sesso maschile e le prime 3 atlete di sesso femminile; 
- gruppo mezzofondo:i primi 12 atleti di sesso maschile e le prime 5 atlete di sesso femminile; 
- gruppo lanci: i primi 3 atleti di sesso maschile e le prime 3 atlete di sesso  femminile;  
- gruppo salti: i primi 3 atleti di sesso maschile e le prime 3 atlete di sesso  femminile; 

N.B: in caso di parità punteggio di uno o più atleti, la classifica verrà redatta prendendo in 
considerazione il miglior risultato tecnico nell’ambito dell’intero circuito. 

Stadion 192 – Miglior Risultato Tecnico (MRT):  

alla fine del circuito verrà premiato il miglior risultato tecnico dell’intero circuito, senza distinzioni di sesso e 

gruppi di specialità. 

Stadion 192 – Società:  

al termine del circuito verranno premiate le prime 8 Società; 

NOTE PREMIAZIONI: 

Gli atleti verranno premiati con targhe ed un capo di abbigliamento marchiato “Stadion 192 – 2020”. 

Gli atleti che dovessero entrare in più di una premiazione, riceveranno una targa per ogni premiazione, 

mentre i capi di abbigliamento non saranno invece cumulabili. 

La scritta “Migliore Prestazione Tecnica” verrà riportata su eventuale targa conseguita. Nel caso in cui 

l’atleta non fosse in premiazione in nessun  gruppo di specialità, verrà premiato con un’apposita targa.  

ISCRIZIONI 

Ogni atleta nell’arco di una giornata potrà iscriversi ad un massimo di 2 gare.  Il costo di ogni gara sarà pari 

a € 3,00 procapite.  

Al circuito potranno prender parte tutti gli atleti ambosessi dei settori sopra citati appartenenti a Società 

affiliate per la FIDAL  Puglia ed in regola con il tesseramento e l’idoneità medico agonistica prevista dalle 

normative vigenti  per l’anno 2020. 

Per il ritrovo delle giurie e concorrenti, per le modalità di iscrizione e per il programma orario,  si farà fede 

di volta in volta ai regolamenti dei singoli raduni che ogni organizzatore avranno l’onere di stilare e far 

approvare a codesto Comitato Regionale.  


