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REGOLAMENTO PROVINCIALE INVERNALE 2022 
ESORDIENTI M/F - RAGAZZI/E - CADETTI/E - ALLIEVI/E 

Comitato FIDAL di Treviso (approvato il 10.01.2022) 
 
PREMESSA 
Il Regolamento Provinciale Invernale si presenta con indicazioni per la categoria Esordienti M/F, Ragazzi/e, 
Cadetti/e e Allievi/e. 
I titoli di Campione Provinciale 2022 saranno assegnati per tutte le Specialità dell’attività Invernale inclusa 
in questo Regolamento per le categorie: Ragazzi/e, Cadetti/e ed Allievi/e. 
Non saranno assegnati titoli di Campione provinciale per la Categoria Esordienti m/f. 
L’attività proposta rispecchia il Calendario provinciale e verrà effettuata se la situazione pandemica lo 
consentirà. Il presente Regolamento potrà in futuro essere adattato, modificato o integrato, in base alle 
normative vigenti. 
 
NORME COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE 
Ad ogni manifestazione Provinciale è prevista una quota d’iscrizione per atleta. Il pagamento delle quote 
d’iscrizione è programmato a periodi trimestrali. Sarà il CP di Treviso ad informare le Società della somma 
che dovranno versare indicando le modalità di pagamento. 
Metà della somma riscossa in ogni manifestazione andrà alla Società organizzatrice e metà al CP di Treviso, 
tranne per le manifestazioni della categoria Esordienti nelle quali la quota andrà interamente alla Società 
organizzatrice, che si farà carico di riconoscere un premio/gadget a tutti i partecipanti. 
Le Società organizzatrici potranno avere un contributo di 80 euro da parte del CP Treviso per la presenza 
del medico, previa richiesta di rimborso inviata al CP entro 15gg dalla manifestazione. 
Le medaglie per le premiazioni delle manifestazioni provinciali saranno a carico del CP Treviso. 
 
 

CATEGORIA ESORDIENTI-10 M/F 
10-11 ANNI (2012 - 2011) 

NORME GENERALI 
L’attività è demandata al Comitato Provinciale, che in accordo con le Società sportive affiliate alla FIDAL 
organizzerà manifestazioni a livello Provinciale alle quali possono partecipare, atleti tesserati FIDAL ed 
atleti tesserati per Enti di Promozione Sportiva come previsto dalle convenzioni vigenti. 
La partecipazione all’attività è subordinata al possesso della certificazione di idoneità all’attività sportiva 
“non agonistica”. 
Ad ogni manifestazione provinciale, per la categoria Esordienti, sarà prevista una quota d’iscrizione di 1 
euro ad atleta confermato. 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Le Società possono partecipare con un numero illimitato di Atleti/e. 
Sono ammesse tutte le Società regolarmente affiliate 2022 e aderenti alla Categoria Esordienti “10” 
maschile/femminile. Gli Atleti devono essere regolarmente tesserati per il 2022. 
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ATTIVITÀ 
- Manifestazione Invernale Outdoor 
- Lanci invernali: Vortex/Lancio palla medica kg.1 (laterale). 
Ogni atleta avrà a disposizione due prove o tentativi. 
- Corsa su strada: 500 m 
 
 

CATEGORIA RAGAZZI – RAGAZZE 
12-13 ANNI (2010 - 2009) 

NORME GENERALI 
L’attività della categoria è organizzata in manifestazioni a carattere Individuale e di Società, alle quali 
possono partecipare Atleti tesserati FIDAL. Il controllo delle gare (giurie e cronometraggio) è 
demandato al Comitato Prov.le che potrà avvalersi di tecnici, insegnanti, operatori degli enti di 
promozione e genitori autorizzati, che saranno coordinati dai Giudici di Gara. Nei concorsi (peso/vortex), 
le prove a disposizione per ogni atleta sono tre. 
Non è consentito l’uso delle scarpe specialistiche chiodate, anche se alle stesse vengono tolti i chiodi. 
Pertanto gli atleti della categoria Ragazzi/e possono utilizzare esclusivamente le scarpe con suola di 
gomma. 
Ad ogni manifestazione provinciale è prevista una quota d’iscrizione di 1,50 euro per atleta-gara 
confermato. 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Le Società possono partecipare con un numero illimitato di Atleti/e. 
Sono ammesse tutte le Società regolarmente affiliate 2022 e aderenti alla Categoria Ragazzi-Ragazze. 
Gli Atleti devono essere regolarmente tesserati per il 2022. 
 
ATTIVITÀ 
- Cross: 1000 m 
- Triathlon Indoor Ragazze: (30 m/Alto/Palla medica kg.2) + staffetta 4x60 
- Triathlon Indoor Ragazzi: (30 m/Alto/Palla medica kg.2) + staffetta 4x60 
Corsa: nei 30 m la partenza si effettuerà dai blocchi. 
Concorsi: ogni atleta avrà a disposizione due prove o tentativi. 
Nel 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. 
- Lanci invernali: (Peso 2 kg, Vortex) 
Ogni atleta avrà a disposizione tre prove. 
- Corsa su strada: 1000 m 
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CATEGORIA CADETTI – CADETTE 
14-15 ANNI (2008 - 2007) 

NORME GENERALI 
L’attività della categoria è organizzata in manifestazioni a carattere Individuale e di Società, alle quali 
possono partecipare Atleti tesserati FIDAL. Il controllo delle gare (giurie e cronometraggio) è 
demandato al Comitato Prov.le tramite il GGG. Nei concorsi (peso-disco-martello-giavellotto) le prove 
a disposizione per ogni atleta sono quattro. A Cadetti e Cadette è consentito l’uso delle scarpe 
specialistiche chiodate, oltre a quelle con suola di gomma. 
Ad ogni manifestazione provinciale è prevista una quota d’iscrizione di 1,50 euro per atleta-gara 
confermato. 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Le Società possono partecipare con un numero illimitato di Atleti/e. 
Sono ammesse tutte le Società regolarmente affiliate 2022 e aderenti alla Categoria Cadetti-Cadette. 
Gli Atleti devono essere regolarmente tesserati per il 2022. 
 
ATTIVITÀ 
Cross: Cadette 1200-1500 m - Cadetti 1800-2000 m 
Lanci invernali: Peso: CE 3 kg - CI 4 kg, Disco: CE 1 kg - CI 1,5 kg, 
Giavellotto: CE 400 g - CI 600 g, Martello: CE 3 kg - CI 4 kg. 
Ogni atleta avrà a disposizione tre prove di qualificazione, 
e tre prove di finale per i primi 8 Atleti qualificati. 
Corsa su strada: Cadette 1200-1500 m - Cadetti 1800-2000 m 
 
 

CATEGORIA ALLIEVI – ALLIEVE 
16-17 ANNI (2006 - 2005) 

NORME GENERALI 
L’attività della categoria è organizzata in manifestazioni a carattere Individuale e di Società, alle quali 
possono partecipare Atleti tesserati FIDAL. Il controllo delle gare (giurie e cronometraggio) è 
demandato al Comitato Prov.le tramite il GGG. Nei concorsi (peso-disco-giavellotto-martello) le prove 
a disposizione per ogni atleta sono: tre prove di qualificazione più tre prove di finale per i primi 8 
classificati. 
Ad Allievi e Allieve è consentito l’uso delle scarpe specialistiche chiodate, oltre a quelle con suola di 
gomma. 
Ad ogni manifestazione provinciale è prevista una quota d’iscrizione di 2,50 euro per atleta-gara 
confermato. 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Le Società possono partecipare con un numero illimitato di Atleti/e. 
Sono ammesse tutte le Società regolarmente affiliate 2022 e aderenti alla Categoria Allievi-Allieve. 
Gli Atleti devono essere regolarmente tesserati per il 2022. 
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ATTIVITÀ 
Cross: Allieve 1500-2000 m - Allievi 2500-3000 m 
Corsa su strada: Allieve 1500-2000 m - Allievi 2500-3000 m 
 
Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento a quanto stabilito e 
pubblicato sul Vademecum Attività 2022 e Regolamento Regionale settore Promozionale 
2022. 
 
 

 Campagna del CR FIDAL Veneto contro il fumo nei luoghi dello sport 
“Fumare è una cattiva abitudine che contagia anche chi non vorrebbe essere contagiato.” 

L'ATLETICA LEGGERA RENDE LIBERI DA SOSTANZE, LIBERI NELLA VITA 
Campagna educativa e di sensibilizzazione contro il doping promossa dal Comitato Provinciale FIDAL Treviso 

 


