FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Provinciale di Padova
Padova 22 marzo 2016
REGOLAMENTI PROVINCIALI ESTIVI
Ad ogni manifestazione provinciale, per le categoria ragazzi/e, cadetti/e e allievi/e è prevista una quota di
iscrizione di 1€ per atleta. Per le staffette la quota è di € 2,00.
Il Comitato provinciale riscuoterà le tasse gara al termine della stagione estiva tramite bonifico o contanti.
Metà della quota riscossa andrà al Comitato Provinciale e metà alla società organizzatrice della
manifestazione.

RAGAZZI:
CAMPIONATO PROVINCIALE DI SOCIETA’:
Al termine della fase provinciale (6 manifestazioni dal 9 aprile a fine giugno) saranno stilate le classifiche
provinciali di Società, una maschile ed una femminile. Ai fini della compilazione delle classifiche, i risultati
devono essere rapportati alle apposite tabelle di punteggio.
Ogni atleta potrà portare alla Società il punteggio risultante dalla somma dei punteggi ottenuti in tre diverse
gare considerando obbligatoriamente una sola gara per raggruppamento; non si potranno considerare
punteggi di atleti che non si siano classificati almeno in una gara in tre diversi raggruppamenti.
Il punteggio di Società sarà determinato sommando al massimo 11 diversi punteggi di cui:
- i migliori 10 punteggi individuali ottenuti da 10 diversi atleti, più 1 punteggio ottenuto moltiplicando per
tre il punteggio di tabella del risultato della staffetta 4x100 o il punteggio della 3x800.
I risultati delle staffette, ai fini della classifica, vanno recuperati nel Campionato Provinciale e
Regionale di Staffette.
Per essere classificati, è obbligatorio conseguire un punteggio staffetta; sarà classificata prima la Società che
avrà realizzato il maggiore punteggio sommando i 11 (10 individuali +1 staffetta) punteggi previsti; le
Società che non realizzano il numero di punteggi previsto verranno comunque inserite nella classifica
finale. La classifica sarà stilata in modo decrescente dalla somma punteggi più alta a quella più bassa.
(Prima tutte le società con 10+1; a seguire le società con il maggiore punteggio totale conseguito con i
punteggi individuali ottenuti, e poi a decrescere indipendentemente dal numero di punteggi
individuali).
Alla fine della fase provinciale le Società dovranno compilare il “modulo di autocertificazione” per la
classifica Provinciale di Società e dovranno farlo pervenire al Comitato Provinciale Fidal di Padova entro il
10 luglio 2016.
CAMPIONATO PROVINCIALE DI INDIVIDUALE DI SPECIALITA’
Il campionato provinciale individuale di specialità si svolgerà in data 4 giugno a Borgoricco.
Ogni atleta potrà partecipare ad una sola gara.
La maglia di Campione di specialità Tetrathlon verrà assegnata nella gara del 28 maggio.
La maglia di Campione Provinciale di Triathlon verrà assegnata nella gara dell’8 ottobre.
CAMPIONATO PROVINCIALE DI SOCIETA’ E INDIVIDUALE DI PROVE MULTIPLE
(tetrathlon) : si svolgerà sabato 28 maggio.
Norme di partecipazione
Ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti.
Al termine della manifestazione verrà decretato il Campione Provinciale di Prove Multiple 2016.
Norme di classifica di Società
Al termine della fase provinciale saranno stilate le classifiche provinciali di Società, una maschile ed una
femminile, i risultati devono essere rapportati alle apposite tabelle di punteggio, che saranno determinate da
un massimo di 4 punteggi di atleti/e della stessa Società
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CADETTI:

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SOCIETA’
Categoria Cadetti/e: la manifestazione si svolgerà il 14/15 Maggio (obbligatoria per partecipare alla
classifica di ammissione alla fase regionale, anche con un solo atleta).
Norme di Classifica: Per determinare la classifica di società maschile e femminile, si sommano i migliori 25
punteggi. I risultati devono essere rapportati alle apposite tabelle di punteggio. Non possono comunque
essere presi in considerazione più di due punteggi nella stessa gara. Agli atleti non classificati per qualsiasi
motivo, non viene attribuito alcun punteggio.

Campionato Regionale di Società su Pista – norme di qualificazione
Per stilare la classifica di ammissione alla finale regionale di società saranno presi in
considerazione tutti i risultati ottenuti dagli atleti fino a Domenica 15 Maggio.
Per essere ammessi alla classifica ogni società dovrà prendere parte al campionato provinciale
(anche con un solo atleta).
Ogni atleta potrà conseguire i risultati per la classifica della propria società con un massimo di 2
gare più 1 staffetta.
Saranno validi anche i risultati ottenuti in ogni singola gara delle prove multiple (tranne per i 600m
cadette).
Per determinare la classifica di società, maschile e femminile, si sommano i migliori 25 punteggi
con massimo di 2 punteggi nella stessa gara conseguiti da atleti diversi.
Le società che non realizzano il numero di punteggi previsto (25), vengono comunque classificate
dopo le società che hanno conseguito i punteggi richiesti (prima 24, poi 23 e così via a scalare).
Sarà possibile utilizzare anche il punteggio ottenuto nei campionati regionali staffette.
Verranno ammesse le prime 24 Società (24 maschili e 24 femminili) della classifica Regionale
dopo le prove di qualificazione. Ogni società ammessa potrà iscrivere un solo atleta per ogni gara
e una sola staffetta. Ogni atleta può partecipare a due gare individuali più una staffetta e non più di
due gare nella stessa giornata; gli atleti/e partecipanti a gare di corsa e di marcia dai m 1000
compresi ed oltre non possono partecipare ad altre gare di corsa o marcia superiori ai m 200 che
si effettuino nel corso dello stesso giorno solare. Le gare di corsa si corrono con il sistema delle
"serie".
Saranno ammessi alla partecipazione a titolo individuale i primi 12 atleti nelle graduatorie regionali
al 15 Maggio.
Si rende noto che le Società possono, in totale autonomia, comporre le proprie autocertificazioni
per l'ammissione alla Finale del CdS di categoria seguendo la precisazione del regolamento
“Attività Promozionale 2016” a questo link.
Il portale Online, dove le Società devono entrare per elaborare le Autocertificazioni, si trova a
questo link: http://www.fidalveneto.com/CdS-Cie-ClasProv/loginfv.php

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ DI PROVE MULTIPLE:
si svolgerà in data 7 e 8 maggio 2016.
Classifica provinciale e ammissione alla fase Regionale del CdS
La Classifica provinciale verrà determinata da un minimo di 1 punteggio fino ad un massimo di 3 punteggi.
Saranno ammesse alla finale regionale le prime 10 società maschile e femminile dalla classifica regionale
dopo la fase provinciale.
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CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE
Categoria Cadetti/e: Le manifestazioni valide per il titolo provinciale si svolgeranno nelle seguenti date:
4 giugno – 11 Giugno –10 Settembre.
In ogni gara delle tre manifestazioni il primo/a classificato/a sarà campione provinciale 2016.
Ogni atleta potrà acquisire la maglia di campione provinciale al massimo in due specialità nel totale delle tre
manifestazioni previste.

CAMPIONATO PROVINCIALE STAFFETTE
Il Campionato provinciale staffette 3x800 Ragazzi/e, 4x100 Ragazzi/e e Cadetti/e e 3x1000 cadetti/e, 4x100
e 4x400 Allievi/e si svolgerà il 22 aprile. I titoli verranno assegnati in questa data.
Come giornata del Campionato Provinciale 4x100 ragazzi/e verrà considerata anche la prova del 9
aprile: il titolo verrà assegnato solo con il risultato del 22 aprile.

CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI ALLIEVI/E.
Le manifestazioni valide per il titolo provinciale si svolgeranno nelle seguenti date: 25 aprile, 11 giugno, 13
luglio, 8 ottobre. Eventuali altre gare saranno svolte nella manifestazione di chiusura del 15 ottobre.
In ogni gara delle manifestazioni il primo/a classificato/a sarà campione provinciale 2016. Ogni atleta potrà
acquisire la maglia di campione provinciale al massimo in due specialità nelle cinque manifestazioni
previste,
Nelle manifestazioni su elencate saranno indicate le gare valide per il titolo di campione provinciale.

3° “TROFEO FIDAL PADOVA” su pista 2016
Il Comitato Provinciale FIDAL indice il 3° Trofeo “Fidal Padova” per le categorie Ragazzi/e (anni 20032004) e Cadetti/e (anni 2001 - 2002).
Regolamento: Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento per l’anno 2016 della
Provincia di Padova.
Norme di classifica: La classifica individuale sarà determinata dalla somma dei 3 migliori risultati rapportati
alla tabella della Federazione, ottenuti in tutte le manifestazioni svolte solo nella provincia di Padova dal
9/04/2016 al 31/10/2016, comprese le prove multiple, considerando obbligatoriamente una corsa, un salto e
un lancio.
I punteggi dei singoli atleti saranno autocertificati dalle società.
Premiazioni: Saranno premiati i primi tre atleti della classifica individuale per ogni categoria (ragazziragazze-cadetti-cadette). Le premiazioni si svolgeranno durante Festa Provinciale dell'Atletica.
Ulteriori altri premi saranno comunicati a seguire.
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