
 

2° TrofeoPINO FELICE 

Stagione Agonistica 2022 

 

La FIDAL PUGLIA indice e organizza la seconda edizione del trofeo intitolato a “PINO 
FELICE”, già atleta e allenatore di indiscusso livello nazionale scomparso ad inizio 2021, il 
Trofeo è riservato esclusivamente alle specialità di lanci dell’atletica leggera. 

Il trofeo si articola su 4 prove, di cui 3 meeting specialistici oltre al Campionato Regionale 
previsto per ogni categoria. I singoli meeting sono da considerarsi open, quindi aperti 
alla partecipazione di atleti fuori regione. 

Programma tecnico: peso, disco, martello, giavellotto. 

Categorie: Cadetti/e, Allievi/e, Juniores m/f, Under 23 m/f, Senior m/f. 

1^ prova 10 Aprile  BARI 
2^ prova 3 Luglio MOLFETTA 
3^ prova  9 Ottobre LECCE 
4^ prova Campionati Regionali Da definire 

 

Norme di partecipazione 

La partecipazione è aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento e con le 
disposizioni medico-sanitarie delle categorie Cadetti, Allievi, Junior, Under 23, Senior e 
Master, maschile e femminile. Gli atleti delle categorie Master che scelgono di 
gareggiare usano gli attrezzi della categoria Senior e rientrano di norma nella 
classifica individuale Senior. 

Nel calcolo delle classifiche finali del trofeo rientrano esclusivamente gli atleti tesserati 
per una società pugliese. 

 

Classifica Individuale 

Per ogni atleta verranno sommate le migliori 3 prestazioni (inteso come risultato 
ufficiale della gara) ottenute durante le 4 prove del trofeo. Se un atleta durante una gara 
avrà effettuato solo lanci nulli, potrà comunque essere conteggiato ai fini della classifica 
con punteggio pari a 0 metri. Si farà fede esclusivamente ai risultati ufficiali redatti dal 
G.G.G. e pubblicati sul sito www.puglia.fidal.it. Non rientreranno nelle classifiche 
individuali gli atleti che non abbiano almeno 3 misure utili durante il Trofeo Felice. 



 

Premiazioni 

Al termine del calcolo delle classifiche, al primo classificato di ogni singola specialità 
verrà attribuita la targa ufficiale personalizzata del 2° TROFEO PINO FELICE, inoltre il 2° 
e il 3° in classifica riceveranno una targa ricordo ufficiale. 

 

M.V.P. Thrower 

Il titolo di M.V.P. (Most Valuable Player) verrà assegnato all’atleta, fra tutte le categorie, 
che avrà ottenuto la migliore prestazione tecnica durante le prove del trofeo (compreso 
i Campionati Regionali) al quale sarà assegnato un premio in denaro pari a € 100,00, 
oltre al Trofeo specifico personalizzato. L’attribuzione verrà calcolata secondo le tabelle 
di punteggio IAAF in corso di validità. 

 

Classifica di società 

Sarà stilata una classifica sommando la miglior misura di ogni partecipante della stessa 
società, maschile e femminile.  

Le società che totalizzeranno la misura più alta riceveranno la TARGA UFFICIALE quale 
società vincitrice di categoria, oltre ai seguenti premi in denaro: 

 1^ società CADETTI      – 100€ 
 1^ società CADETTE      – 100€ 
 1^ società ALLIEVI      – 100€ 
 1^ società ALLIEVE      – 100€ 
 1^ società JUNIORES maschile   – 100€ 
 1^ società JUNIORES femminile    – 100€ 
 1^ società  UNDER 23 maschile   - 100€ 
 1^ società UNDER 23 femminile   - 100€ 
 1^ società SENIOR/master maschile  - 100€ 
 1^ società SENIOR/master femminile  - 100€ 

Totale investimento premi FIDAL PUGLIA € 1100   (1000€ premi società + 100€ M.P.T.). 

 

Per i regolamenti dei singoli meeting si rimanda ai dispositivi tecnici. 

 

 

Caposettore Lanci Puglia 

Gaetano Dipace 


