
  
               

1° TROFEO   PINO FELICE 

1^ prova 17 aprile 2021 

Foggia, camposcuola Mondelli – Colella 

Via G. De Petra 

Il C.R. FIDAL PUGLIA indice e organizza in collaborazione con il C.P. FIDAL FOGGIA, le società U.S. Foggia e U.S. Foggia 
S.N.A. Atletica Leggera  in data 17 Aprile 2021, presso il Camposcuola “Mondelli – Colella”, la 1^ prova del Trofeo PINO 
FELICE, manifestazione dedicata esclusivamente alle specialità di lancio. 

Atleti, dirigenti, tecnici, giudici, accompagnatori avranno accesso all’impianto solo se consegneranno al TIC posizionato 
all’ingresso il modulo di autocertificazione già compilato. Non saranno disponibili moduli in bianco.  

Il ritrovo è fissato per le ore 14:30.  

1. PROGRAMMA TECNICO LANCI 

Cadetti/e, A/J/P/S/M m/f:  peso, disco, martello, giavellotto. 

Gare di contorno 

Cadetti/e, A/J/P/S/M m/f:  80 m.p., 150 m.p., 300 m.p., 300hs (0,84) A/i. 

Ogni atleta lancerà l’attrezzo della propria categoria secondo regolamento FIDAL.  

Gli atleti delle categorie MASTER gareggiano con gli attrezzi della categoria Senior. 

In tutti i concorsi le prove a disposizione saranno 3 di qualificazione e 3 di finale (per i primi 8 atleti) per ogni categoria, 
esclusivamente i cadetti/e avranno 4 prove (come da regolamento FIDAL). 

Per le gare di contorno è previsto il cronometraggio manuale. 

Per tutte le altre norme si ritengono valide le disposizioni FIDAL nel vademecum 2021.  

2. PARTECIPAZIONE: potranno partecipare alla manifestazione tutte le società affiliate FIDAL 2021 ed i rispettivi atleti delle 

categorie previste nel programma tecnico. Ogni atleta potrà partecipare a DUE gare durante la manifestazione. Per le gare di 
contorno ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di DUE gare. 

E’ ammessa la partecipazione ad atleti provenienti da fuori regione, previa autorizzazione dal proprio comitato 
regionale e in regola con le attuali normative di prevenzione COVID-19.  

E’ obbligatorio confermare le iscrizioni degli atleti al ritrovo giurie e concorrenti. Gli atleti non confermati entro 1 ORA 
dall’inizio della propria gara saranno considerati assenti. 

Per la classifica del trofeo si rimanda al regolamento generale denominato 1° TROFEO PINO FELICE pubblicato sul sito 
federale FIDAL PUGLIA. 

3. ISCRIZIONI : si effettueranno esclusivamente attraverso la procedura on-line su Fidal.it  entro le 24.00 di mercoledì 14 Aprile 

2021. Non sarà assolutamente possibile fare iscrizioni sul campo, ma solo conferme o cancellazioni.   



La quota di partecipazione per le categorie assolute è di € 3,00 per atleta per ogni gara con addebito sul conto on-line 
della società di appartenenza, le società fuori regione invece potranno pagare alla conferma iscrizioni. Per i cadetti/e 
l’iscrizione è gratuita. Per le gare di contorno non è prevista alcuna quota di partecipazione. 

4. PREMIAZIONI: si rimanda alle premiazioni finali del Trofeo, non sono previste premiazioni di tappa. 

5. ACCESSO AL CAMPO: sarà consentito solo agli atleti e al tecnico personale. Saranno allestite delle AREE TECNICHE 

presso le pedane riservate ai tecnici degli atleti in gara. Gli atleti dovranno uscire subito dopo aver terminato la propria gara. 
Gli atleti dovranno presentarsi in pedana o in pista  20’ prima della propria gara comunicando la propria presenza all’addetto 
ai concorrenti. 

La manifestazione è da intendersi A PORTE CHIUSE, quindi non sarà consentito l’accesso a parenti o pubblico in 
genere sugli spalti. 

6. RECLAMI: eventuali reclami, andranno presentati in prima istanza verbalmente all’arbitro della giuria di riferimento ed in seconda 

istanza al Giudice d’Appello della gara entro 30 minuti dalla lettura dei risultati ufficiali accompagnati dalla tassa di Euro 50.00. 

7. NORMA DI SALVAGUARDIA E PROCEDURA PREVENZIONE COVID-19: L’ingresso e l’uscita degli atleti verrà differenziata 

e segnalata. Non può essere lasciato nessun effetto personale (maglie, scarpe o altro) in giro per la struttura ma dovrà essere 
OBBLIGATORIAMENTE tutto riposto nella propria borsa personale. Non è consentito l’accesso agli spogliatoi, ma solo alla toilette. Per 
le gare è consigliabile portare l’attrezzo personale (che resterà ad uso esclusivo dell’atleta), ma sarà comunque garantito l’uso degli attrezzi 
dell’organizzazione solo ed esclusivamente dopo aver igienizzato correttamente le mani. Saranno predisposti numerosi punti di 
igienizzazione, bisogna farne abbondante uso. In ogni momento è obbligatorio rispettare le norme di distanziamento sociale e al di fuori 
della pista è obbligatorio l’uso della mascherina.  

Per quanto non espressamente menzionato nel presente dispositivo valgono le norme in vigore della FIDAL, del R.T.I. del GGG e il 
protocollo di ripresa delle competizioni pubblicato sul sito www fidal it del 25 giugno 2020 e successivi aggiornamenti, per tutte le restanti 
norme tecniche si ritiene valido il regolamento generale del TROFEO PINO FELICE approvato e pubblicato da Fidal Puglia.  Il Comitato 
Regionale FIDAL Puglia, il C.P. FIDAL Foggia, le società S.N.A Foggia e C.U.S Foggia declinano ogni responsabilità per incidenti, 
danni o altro che possono accadere ad atleti, cose, persone e terzi prima, durante e dopo la manifestazione. L’assistenza medica verrà 
garantita come da vigente normativa federale. 

 

Settore Tecnico Lanci Puglia 

Gaetano Dipace 

 

PROGRAMMA ORARIO       Aggiornato a chiusura iscrizioni 

Orario Cadetti Cadette Allievi Allieve J/P/S/M m J/P/S/M f 
14:30  Peso  Martello  Peso  Martello  Peso 
15:15 Martello Martello   Martello  Martello 

16:00   Disco   Disco   
16:45 Disco Disco Peso Disco   / Disco 

17:00 80 m.p. CM, CF, Assoluti M/F 

17:25     Peso    
17:25   Giavellotto   Giavellotto  
17:15 150 m.p. CM, CF, Assoluti M/F 

17:30 300 hs (0,84) Allievi 

17:50 300 m.p. CF, CF, Assoluti M/F 

18:05 Peso      

18:15 Giavellotto Giavellotto   Giavellotto   Giavellotto  

 


