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REGOLAMENTO PROVINCIALE AUTUNNALE
ATTIVITA’ SETTORE PROMOZIONALE 2018
Comitato FIDAL di Treviso (approvato 19/10/2018)
Categoria ESORDIENTI M/F “A” nati negli anni 2007 – 2008 -- ***2009
L’attività della categoria è organizzata in manifestazioni a carattere individuale organizzate a livello
Provinciale alle quali possono partecipare, con classifiche uniche, atleti tesserati FIDAL, alunni
delle scuole aderenti ai Giochi Sportivi Studenteschi e atleti tesserati per Enti di Promozione
Sportiva come previsto dalle convenzioni.
La partecipazione all’attività è subordinata al possesso della certificazione di idoneità
all’attività sportiva “non agonistica”.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Le Società possono partecipare con un numero illimitato di atleti/e.
Sono ammesse tutte le Società regolarmente affiliate 2018 e aderenti alle Categorie: Esordienti “A”
maschile/femminile
Gli atleti devono essere regolarmente tesserati per il 2018.
Si possono calzare esclusivamente le scarpe con suola di gomma.

MANIFESTAZIONI
O Cross 500 m
O Manifestazione “ABatletiCa” Indoor ***aperta ai 2009
NORME DI SVOLGIMENTO
Manifestazione “ABatletiCa”
Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti.
Gli atleti effettueranno attività motorie di destrezza specifica dei seguenti settori:
 Corsa, Salto, Lancio e Staffetta


REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE 2018
CAMPIONATO PROVINCIALE PROMOZIONALE AUTUNNALE
di categoria e complessivo
MANIFESTAZIONI
Categoria Esordienti “A” maschili e femminili



Cross 500 m
Valdobbiadene 25/11
Manifestazione “ABatletiCa” Indoor Treviso 18/11

Categoria Ragazzi/e


Cross Individuale 1000 m

Valdobbiadene 25/11

Categoria Cadetti/e


Cross Individuale 1000 m

Valdobbiadene 25/11

NORME DI PUNTEGGIO
Categoria Esordienti “A” maschile e femminile
> Manifestazione ABatletiCa
Ad ogni atleta verrà assegnato un punteggio sommando i livelli acquisiti: “A”=3, “B”=2, “C”=1. Per
ogni società si sommeranno i risultati dei migliori 8 maschi ed 8 femmine.
> Manifestazione Cross: Non verrà ricavata una classifica d’arrivo allo scopo di assegnare un
punteggio valido per la classifica CdS.

Categoria Ragazzi/e
> Manifestazione Cross individuale: il/la primo/a classificato/a avrà punti 30, il 2° p. 25, il 3°
p.22, il 4° p. 20, il 5° p. 19 il 6° p. 18 e così a scalare di un punto fino al 19° che avrà p. 5, i
rimanenti classificati/e avranno tutti punti 5. Per ogni società verranno sommati i punteggi ottenuti
da tutti gli atleti regolarmente classificati.

Categoria Cadetti/e
> Manifestazione Cross individuale: il/la primo/a classificato/a avrà punti 30, il 2° p. 25, il 3°
p.22, il 4° p. 20, il 5° p. 19 il 6° p. 18 e così a scalare di un punto fino al 19° che avrà p. 5, i
rimanenti classificati/e avranno tutti punti 5. Per ogni società verranno sommati i punteggi ottenuti
da tutti gli atleti regolarmente classificati.

NORME DI CLASSIFICA DI SOCIETA’ PER CATEGORIA
In ogni manifestazione, per ogni singola Categoria, la prima Società classificata otterrà punti 100,
la 2^ p. 85, la 3^ p. 75, la 4^ p. 65, la 5^ p. 55, la 6^ p. 50, la 7^ p. 45, la 8^ p. 40, e così via a
scalare di 2,5 punti.

Categoria Esordienti “A” Maschile e Femminile
Si sommano i migliori punteggi ottenuti in:
 Manifestazione “ABatletiCa”

Categoria Ragazzi/e
Si sommano i migliori punteggi ottenuti in:
 Cross individuale

Categoria Cadetti/e
Si sommano i migliori punteggi ottenuti in:
 Cross individuale

CLASSIFICA COMPLESSIVA
CAMPIONATO PROVINCIALE PROMOZIONALE 2018
(Invernale + “CRITERIUM” Estivo + Autunnale)
Al termine delle manifestazioni invernali + estive + autunnali sarà stilata una classifica complessiva
sommando i punteggi ottenuti dalle singole Categorie nel CRITERIUM PROVINCIALE ESTIVO
2018 e nelle manifestazioni della fase invernale ed autunnale del campionato provinciale.
La Società con il maggior punteggio sarà proclamata :
“SOCIETA’ CAMPIONE PROVINCIALE PROMOZIONALE 2018”

