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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 
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REGOLAMENTO PROVINCIALE INVERNALE 
ATTIVITA’ SETTORE PROMOZIONALE 2017 

Comitato FIDAL di Treviso (Approvato il 4/1/2017) 

 

Categoria ESORDIENTI M/F – “C” e “B” 

- Esordienti C nati negli anni 2010 – 2011 

- Esordienti B nati negli anni 2008 – 2009 
L’attività è demandata al Comitato Provinciale ed alle Società sportive affiliate alla FIDAL che, possibilmente 

d’intesa fra loro, organizzeranno per queste fasce di età, manifestazioni e momenti di gioco riferiti all’atletica 

leggera, coinvolgendo anche le scuole del territorio e gli Enti Locali. Possono partecipare atleti tesserati 

FIDAL 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”. 

 

“Giocainsieme 2017” 
Manifestazione di giochi rivolta alla categoria Esordienti B – C. Sono previsti vari incontri, con programma a 

cura della Società organizzatrice, in collaborazione con la Commissione Giovanile. In ciascuna manifestazione, 

i giochi avranno la finalità di consolidare nei bambini le conoscenze e le competenze relative ad un particolare 

ambito (corse, lanci, salti, staffette…). 

 

Categoria ESORDIENTI M/F “A”  nati negli anni 2006 – 2007 
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 2017 e aderenti alle Categorie: Esordienti “A” 

maschile/femminile 

Gli atleti devono essere regolarmente tesserati per il 2017. 

Si possono calzare esclusivamente le scarpe con suola di gomma. 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE 2017 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE PROMOZIONALE INVERNALE DI SOCIETÀ 

di categoria e complessivo 

 
MANIFESTAZIONI 

 

Categoria Esordienti “A” maschili e femminili 

 Corsa Individuale Cross 500 m       Falzè di Piave 5/2 

 Corsa Individuale Strada 500 m       Cavrie 26/3 

 Cronometro a Squadre di Cross (500 m)     Zero Branco 18/3 

 Staffetta di Cross 300-400-500 m      Mareno di Piave 15/1 

 Biathlon Indoor 2^ giornata 30 m/Lancio palla all’indietro kg. 1+4x40;   Ponte di Piave 28/1 

                        1^ giornata 30 hs/Alto + 4x40hs    Zero Branco 26/2  

 Manifestazione lanci invernali (vortex/ Lancio palla all’indietro kg. 1)  San Biagio 12/3 

 

Categoria Ragazzi/e 

 Cross lungo 1000                    Vittorio V.to 12/2 

 Corsa su strada        Cavrie 26/3 

 Cross corto 500        Zero Branco 18/3 

 Staffette di Cross 400-600-1000      Mareno di Piave 15/1 

 Biathlon Indoor 1^ giornata (30 m/Lancio Palla medica kg.2)+staffetta 4x60 Vittorio V.to 21/1 

 Biathlon Indoor 2^ gior. (30 hs/Alto) + staffetta 4x60hs    Montebelluna 18/2 

 Manifestazione lanci invernali (peso 2 kg, vortex)    Montebelluna 11/3 

 
Ad ogni manifestazione provinciale, dove la categoria ragazzi/e parteciperà, sarà prevista una 

quota di iscrizione di 1€ per atleta 

Categoria Cadetti/e 

 Cross lungo 1500 m Cadette/2000 m Cadetti      Vittorio V.to 12/2 

 Corsa su strada        Cavrie 26/3 

 Cross corto 500        Zero Branco 18/3 

 Staffette di Cross        Mareno di Piave 15/1 

 Biathlon Indoor 1^ giornata 30m/Alto + staffetta 4x60    Vittorio V.to 21/1 

     2^ gior. 30hs/Lancio Palla medica kg.2 CE 3 CI+staff.4x60hs; Montebelluna 18/2  

 Manifestazione lanci invernali (Peso 3 kg CE/4 kg CI, Disco 1 kg CE/1,5 kg CI,  

      Giavellotto 400 g CE, 600 g CI, Martello 3 kg CE/4 kg CI)   Montebelluna 11/3 

 

Ad ogni manifestazione provinciale, dove la categoria ragazzi/e parteciperà, sarà prevista una 

quota di iscrizione di 1€ per atleta 
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REGOLAMENTI 
Categoria Esordienti “A” maschile e femminile 
> Gare Indoor: m. 30 e 30 HS: i concorrenti partiranno in piedi e correranno nella corsia loro assegnata. 

Ostacoli: Altezza 50 cm, partenza 10m-6-6-8 arrivo. 

Concorsi: ogni atleta avrà a disposizione due prove o tentativi.  

Nel salto in alto; sarà assegnato il punteggio valido per la misura di 80 cm per tutti i concorrenti, la gara 

inizierà a 90 cm e proseguirà con le seguenti progressioni: Maschi  90-95-100-105-110-114-116-+2 

                                                          Femmine 90-95-100-104-108-112-114-+2 

> Cross m. 500 e corsa su strada saranno effettuate serie separate femminile e maschile con punteggio 

per ciascuna serie. 

> Cronometro di Cross ogni squadra è composta da almeno due elementi e può essere mista, il tempo 

all'arrivo sarà preso sul 2° concorrente, ma concorreranno al titolo di Campione Provinciale solo le squadre 

composte da atleti della stessa Società. 

> Staffetta di Cross: ogni squadra è composta da tre elementi (anche di Società diverse) e può essere 

mista, ma concorreranno al titolo di Campione Provinciale solo le squadre composte da atleti della stessa 

Società. 

 

Categoria Ragazzi/e 
> Gare indoor: m. 30 e 30 HS: la partenza si effettuerà dai blocchi. Ostacoli: Altezza 60 cm distanza 7 m 

(Partenza 12-7-7-4 Arrivo) 

Concorsi: ogni atleta avrà a disposizione due prove o tentativi. 

Lancio della Palla medica Kg. 2: Palla in gomma morbida per palestra del Peso di Kg 2 con diametro 

cm 15 deve essere lanciata dalla spalla con una sola mano come da regolamento del getto del peso. 

> Staffetta di Cross: ogni squadra è composta da tre elementi (anche di Società diverse), ma concorreranno 

al titolo di Campione Provinciale solo le squadre composte da atleti della stessa Società. 

 

Categoria Cadetti/e 
>  Gare Indoor m. 30 e 30 HS: la partenza si effettuerà dai blocchi. Cadette Altezza 60 cm distanza 

7,5 m (Partenza 13-7,5-9,5 Arrivo), Cadetti altezza 76 cm distanza 8 m (Partenza 13-8-9 Arrivo) 

Concorsi: ogni atleta avrà a disposizione due prove o tentativi. 

Cadette: Lancio della Palla medica Kg.2: Palla in gomma morbida per palestra del Peso di Kg 2 con diametro 

cm 15 deve essere lanciata dalla spalla con una sola mano come da regolamento del getto del peso. 

Cadetti: Lancio della Palla medica Kg.3: Palla in gomma morbida per palestra del Peso di Kg 3 con diametro 

cm 19 deve essere lanciata dalla spalla con una sola mano come da regolamento del getto del peso. 

> Staffetta di Cross: ogni squadra è composta da tre elementi (anche di Società diverse), ma concorreranno 

al titolo di Campione Provinciale solo le squadre composte da atleti della stessa Società. 
 

                                              NORME DI PUNTEGGIO 
 

Categoria Esordienti M/F, Ragazzi/e, Cadetti/e 
> Manifestazione Corsa individuale (cross e strada): 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. Per ciascuna categoria, per ogni società saranno sommati i punteggi ottenuti da tutti 

gli atleti regolarmente classificati. 
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> Manifestazioni di cross a squadre: la prima classificata avrà punti 100, la 2^ p. 90, la 3^ p. 80, la 4^ p. 

70, la 5^ p. 65, la 6^ p. 60, la 7^ p. 55, l'8^ p. 50, la 9^ p. 45, la 10^ p. 43, l'11^ p. 41, la 12^ p. 39, la 13^ p. 38 

e così a scalare di un punto (per eventuali squadre composta da elementi di varie Società il punteggio ottenuto 

in base alla classifica sarà suddiviso fra le stesse). Per ciascuna categoria, per ogni società saranno sommati i 

punteggi ottenuti da tutte le staffette regolarmente classificati. 

 

> Manifestazioni Indoor e Lanci: i risultati saranno rapportati dalle tabelle nazionali e predisposte da C.P. 

Per ciascuna categoria, per ogni società saranno sommati i punteggi ottenuti da tutti gli atleti (non le eventuali 

staffette di contorno) regolarmente classificati. 

Nelle manifestazioni indoor le staffette sono comunque previste ed è ferma intenzione disputarle, perché vengono 

riconosciute come momento coinvolgente e costruttivo per i partecipanti; tuttavia, in accordo col Giudice d’Appello e 

la società organizzatrice, il Comitato si riserva di annullarle in caso il numero di partecipanti la manifestazione rischi 

di protrarre la stessa troppo a lungo. 

 

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: 

 1 manifestazione di Corsa Individuale (Cross individuale o Corsa su strada) 

 1 manifestazione cross a squadre (Cross a Cronometro o Staffette di Cross) 

 2 risultati fra la manifestazione di lanci invernali e le 2 indoor 

 

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

 1 manifestazioni di Corsa Individuale (Cross individuale o Corsa su strada) 

 1 manifestazione di Cross Corto 

 1 manifestazione cross a squadre (Staffette di Cross) 

 2 manifestazione di lanci invernali o manifestazione indoor 
 

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

 1 manifestazione di Corsa Individuale (Cross individuale o Corsa su strada) 

 1 manifestazione di Cross Corto 

 1 manifestazione cross a squadre (Staffette di Cross) 

 2 manifestazione di lanci invernali o manifestazione indoor 

 

TITOLI PROVINCIALI INDIVIDUALI PER CATEGORIA 
Categoria Esordienti “A” Maschile e Femminile 

 Cross Individuale       Falzè di Piave 5/2 

 Corsa su Strada Individuale      Cavrie 26/3 

 Cross a Cronometro a Coppie      Zero Branco 18/3 

 Staffette di Cross       Mareno di Piave 15/1 
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 Prove Multiple Indoor (Somma dei punteggi ottenuti a Ponte di Piave 28/1 e Zero Branco 26/2) 

 Palla         San Biagio 12/3 

 Vortex         San Biagio 12/3 

 

Categoria Ragazzi/e 
 Cross Individuale       Vittorio V.to 12/2 

 Corsa su Strada Individuale      Cavrie 26/3 

 Cross Corto        Zero Branco 18/3 

 Staffette di Cross       Mareno di Piave 15/1 

 Prove Multiple Indoor (Somma dei punteggi ottenuti a Vittorio V.to 21/1 e Montebelluna 18/2) 

 Palla         Montebelluna 11/3 

 Vortex         Montebelluna 11/3 
 

Categoria Cadetti/e 
 Cross Individuale       Vittorio V.to 12/2 

 Corsa su Strada Individuale      Cavrie 26/3 

 Cross Corto        Zero Branco 18/3 

 Staffette di Cross       Mareno di Piave 15/1 

 Prove Multiple Indoor (Somma dei punteggi ottenuti a Vittorio V.to 21/1 e Montebelluna 18/2) 

 Peso         Montebelluna 11/3 

 Disco         Montebelluna 11/3 

 Giavellotto        Montebelluna 11/3 

 Martello        Montebelluna 11/3 

 

Categoria Allievi/e 
 Cross Individuale       Vittorio V.to 12/2 

 Cross Corto        Zero Branco 18/3 

 Corsa su Strada Individuale      Cavrie 26/3 
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