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Comitato Provinciale 
       FIDAL   FOGGIA 

 
“Stadion 192”  

Circuito Regionale di gare su pista “Stadion 192” –2022 
FOGGIA – CAMPO “Mondelli-Colella”–Giovedì 2 Giugno 2022 

 
Il Comitato Regionale FIDAL PUGLIA indice e organizza la 2^ tappa di Foggia su pista del Progetto ”STADION 192”. 

NORME DI PARTECIPAZIONE: possono partecipare alla manifestazione tutte le società pugliesi affiliate alla FIDAL per l’anno 
2022 con un numero illimitato di atleti appartenenti alle categorie SENIORES maschili e femminili che concorreranno quindi 
per la classifica finale “STADION 192” 2022 

PROGRAMMA TECNICO:  

 CORSE: 100 -800 - 3000 

 LANCI: Disco   

 SALTI: Alto - Triplo 

GARE DI CONTORNO: 3. Meeting Giovanile 

 Ragazzi/e: 60, Peso, Lungo, 600 

 Cadetti/e: 80, Peso, Lungo, 600, 1200 siepi 

 100-800-3000 aperte al settore assoluto (A/J/P) 

ISCRIZIONI:le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 14.00 di Martedì 31 maggio tramite il servizio on-line della 

FIDAL. Il versamento delle quote iscrizioni  dovra’ essere effettuato all’organizzatore con bonifico  

ALL’IBAN:  IT48B0100515700000000021024 , causale : quota stadion 2 giugno, società…… mostrando, 

all’atto della conferma iscrizioni, ricevuta del bonifico (o, in alternativa, con versamento della quota, sul campo,  

al momento della conferma delle iscrizioni, il versamento DEVE ESSERE UNICO per tutti gli atleti della stessa 

società) 

QUOTA ISCRIZIONE:la quota d’iscrizione, così come stabilito dal regolamento regionale, è fissata in € 5,00 per una seingola 
gara ed € 8,00 per due gare nell‘arco della giornata. 

Per il Meeting Giovanile l’iscrizione è gratuita 

NORME TECNICHE:tutte le gare di corsa si disputeranno in serie. Nelle gare di lanci e salto in lungo ogni atleta avrà a 
disposizione 4 prove. Eventuali prove oltre la 4ᵃ non saranno tenute in considerazione ai fini dei punteggi del circuito 
“Stadion 192”. Per le progressioni nei salti, si fa riferimento alle tabelle di progressioni di ATLETICA COMUNICATI dell’anno 
corrente ma possono essere modificate dal Delegato Tecnico. 
Funzionerà il cronometraggio manuale 
PREMIAZIONI: non sono previste premiazioni di giornata. 
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PROGRAMMA GARE: 
9,00 Ritrovo Giuria e Concorrenti 

 Maschile Femminile 
9,15 Alto  – 3000 – Lungo Ragazzi e Cadetti Alto - 3000 

9,30 Disco -  Disco 

9,45  Lungo Ragazze e Cadette 

10,00 60 ragazzi 60 Ragazze 

10,15 80 Ragazzi - Triplo 80 Ragazze - Triplo 

10,30 100 100 

10,40 800 800 

10,50 1200 Siepi Cadetti 1200 Siepi Cadette 

NB: L’orario è indicativo e potrà subire delle variazioni per esigenze tecniche e si regolerà in base al 
numero degli atleti iscritti. Partiranno prima le serie con l’età più alta, poi quelle con i migliori 
accrediti 

L’orario definitivo e l’elenco iscritti sarà pubblicato sul sito del CP (www.fidalfoggia.com ) a chiusura 
iscrizioni. 

RECLAMI:eventuali reclami dovranno essere accompagnati dalla tassa di [€ importo] e vanno inoltrati per iscritto al giudice 
d’appello della manifestazione entro 30 minuti dalla lettura o dall’esposizione dei risultati ufficiali. 

Per quanto non previsto dal presente dispositivo, si fa esplicito riferimento al regolamento generale del progetto “Stadion 
192” dell’anno correntee alla normativa federale vigente - NORME ATTIVITA’ FIDAL. 

Foggia, 12 maggio 2022 Il responsabile della manifestazione 
 FTP prof. Umberto Schinco 

 

http://www.fidalfoggia.com/

