
REGOLAMENTO PROVINCIALE ESTIVO 2022
ATTIVITA’ SETTORE PROMOZIONALE E ALLIEVI/E

(approvato il 13.04.2022)

PREMESSA
Il Regolamento Provinciale Estivo si presenta con indicazioni per le categorie Esordienti m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e e
Allievi/e.
Per la Categoria Esordienti m/f non saranno assegnati i titoli di Campione Provinciale.
Per le categorie: Ragazzi/e, Cadetti/e e Allievi/e saranno assegnati i titoli di Campione Provinciale.
Il presente Regolamento potrà in futuro essere adattato, modificato o integrato, in base alle normative vigenti.

NORME GENERALI, ISCRIZIONI E TASSE GARA
La partecipazione alle manifestazioni provinciali è riservata ai soli atleti della provincia di Treviso.

Ad ogni manifestazione provinciale è prevista una tassa gara per atleta.

1,00€ euro della tassa gara andrà alla Società Organizzatrice e il restante al CP di Treviso; tranne per le
manifestazioni della categoria Esordienti nelle quali la tassa gara andrà interamente alla Società Organizzatrice, che
si farà carico di riconoscere un premio/gadget a tutti i partecipanti.
Nelle gare di staffetta e prove multiple, il 50% della tassa gara di iscrizione andrà alla Società Organizzatrice,
mentre il restante 50% al CP.

Le Società organizzatrici potranno ricevere 80 euro da parte del CP Treviso come contributo organizzativo, previa
richiesta di rimborso inviata al CP entro 15 giorni dalla manifestazione.

Le medaglie per le premiazioni delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e e Allievi/e delle manifestazioni provinciali
saranno a carico del CP Treviso.
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ESORDIENTI M/F 5 e ESORDIENTI M/F 8
Esordienti M/F 5 - (5-6-7 anni - nati negli anni 2017 - 2015)
Esordienti M/F 8 - (8-9 anni - nati negli anni 2014 - 2013)

L’attività è demandata al Comitato Provinciale ed alle Società sportive affiliate alla FIDAL, che d’intesa fra loro,
organizzeranno per queste fasce di età, manifestazioni e momenti di gioco riferiti all’Atletica Leggera,
eventualmente coinvolgendo anche le Scuole del territorio e gli Enti Locali.

Ad ogni manifestazione provinciale, per la categoria Esordienti EM/EF 5 e 8, sarà prevista una tassa gara di 1,50€
ad atleta iscritto. La tassa gara verrà pagata direttamente alle Società Organizzatrice e non verrà verrà attribuito
alcun costo ulteriore per gli atleti iscritti in ritardo. Non saranno accettate iscrizioni in campo.

NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’attività è subordinata al possesso della certificazione di idoneità all’attività
sportiva “non agonistica”.
Le Società possono partecipare con un numero illimitato di Atleti/e.
Possono partecipare atleti tesserati FIDAL 2022 e atleti tesserati per Enti di Promozione Sportiva al 2022 come
previsto dalle convenzioni.

MANIFESTAZIONI
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 ai vari ambiti (corse, salti, lanci, staffette…).
Saranno premiati tutti i partecipanti.

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.
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ESORDIENTI M/F 10
(10-11 anni - nati negli anni 2012 - 2011)

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.

Ad ogni manifestazione provinciale, per la categoria Esordienti EM/EF 10, sarà prevista una tassa gara di 1,50€ ad
atleta iscritto. La tassa gara verrà pagata direttamente alle Società Organizzatrice e non verrà verrà attribuito
alcun costo ulteriore per gli atleti iscritti in ritardo. Non saranno accettate iscrizioni in campo.

NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’attività è subordinata al possesso della certificazione di idoneità all’attività
sportiva “non agonistica”.
Le Società possono partecipare con un numero illimitato di Atleti/e.
Possono partecipare atleti tesserati FIDAL 2022 e atleti tesserati per Enti di Promozione Sportiva al 2022 come
previsto dalle convenzioni.

MANIFESTAZIONI
Sono previsti vari incontri, con programma a cura della Società Organizzatrice e in collaborazione con la
Commissione Giovanile.
Gli atleti effettueranno delle progressioni didattiche propedeutiche alla corsa, alla corsa con ostacoli, ai salti, ai
lanci e alle staffette.
Saranno premiati tutti i partecipanti.

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.
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RAGAZZI - RAGAZZE
(12-13 anni - nati negli anni 2010 - 2009)

L’attività della categoria è organizzata in manifestazioni a carattere Individuale e di Società, alle quali possono
partecipare Atleti tesserati FIDAL ed atleti tesserati per Enti di Promozione Sportiva come previsto dalle
convenzioni vigenti.

Il controllo delle gare (giurie e cronometraggio) è demandato al CP che potrà avvalersi di tecnici, insegnanti,
operatori degli enti di promozione e genitori autorizzati, che saranno coordinati dai Giudici di Gara.

Ad ogni manifestazione provinciale è prevista una tassa gara di 1,50€ per atleta-gara confermato, 4,00€ per ogni
staffetta confermata e 4,00€ per le Prove Multiple. Gli atleti iscritti in ritardo, rispetto il termine previsto nel
dispositivo ma entro le ore 20:00 del venerdì antecedente la manifestazione, pagheranno la tassa gara doppia. Gli
iscritti il giorno della manifestazione pagheranno una tassa gara di 5,00€.

Il pagamento delle tasse è programmato a periodi. Il CP informerà le Società della somma che dovranno versare
indicando le modalità di pagamento.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Le Società possono partecipare con un numero illimitato di Atleti/e.
Possono partecipare atleti tesserati FIDAL 2022 e atleti tesserati per Enti di Promozione Sportiva al 2022 come
previsto dalle convenzioni.

NORME TECNICHE
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.

Nei concorsi: lungo-peso-vortex-disco (in forma sperimentale non facente parte del cds provinciale), sia
individuale che inseriti nelle prove multiple le prove a disposizione per ogni atleta sono tre, mentre nell’alto le
prove a disposizione per ogni atleta sono un massimo di due per ciascuna misura, anche nelle prove multiple.

Nella staffetta 4x100 l’atleta che riceve il testimone deve partire all’interno della zona di cambio (30 mt. come da
R.T.I. 2018), non ci sarà comunque squalifica nel caso di cambio fuori settore.

Il Giudice o la Giuria Marcia applicherà le seguenti norme:
1°-2°-3° richiamo: saranno comunicati all’atleta con una paletta in uso ai Giudici. Il 3° richiamo comporterà una
penalizzazione di 30 secondi da sommare al tempo ottenuto. Gli Atleti palesemente scorretti potranno essere
squalificati al termine della gara.

Gli Atleti/e iscritti/e a gare di corsa e di marcia dai 1000m compresi in su non possono partecipare ad altre gare di
corsa o marcia superiori ai 200m che si effettuino nel corso dello stesso giorno solare.
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PROGRAMMA TECNICO
Corse: 60m - 1000m - 60hs - staffetta 3x800 e 4x100

Distanze 60hs M/F: n.6 ostacoli h. 0,60; 1° hs. 12m, n.5 x 7,50m arrivo 10,50m)
Salti: Alto - Lungo;
Lanci: Peso 2kg (gomma) - Vortex - Disco(gomma, peso 750g F., 1kg. M.- in forma sperimentale non facente
parte del cds provinciale).
Marcia: 2000m (pista) - da 2km a 3km (su strada).
Prove Multiple: Tetrathlon (60hs - Lungo - Vortex - 600m) da disputarsi in un’unica giornata.
Corsa su strada: Ragazzi: da 1km a 1,5km - Ragazze: da 1km a 1,2km
Corsa in montagna: Ragazzi: fino ad un massimo di 1,2km; Ragazze: fino ad un massimo di 1km

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 6 di specialità, le prime 3 staffette e i primi 6 delle Prove Multiple.

MANIFESTAZIONI
- Campionato Provinciale Individuale su Pista

Per ogni specialità prevista dal programma tecnico verrà decretato il Campione Provinciale.
Ciascun Atleta potrà partecipare ad una sola gara.

- Campionato Provinciale di Società su Pista
Le Società potranno partecipare con un numero illimitato di atleti.
Ciascun atleta potrà partecipare, in ogni giornata di gara, a due prove scegliendo all'atto dell’iscrizione tra
quelle previste dalla manifestazione.
Le gare di corsa si correranno a “serie”.
Chi partecipa alla gara di disco (sperimentale) può partecipare alle due prove previste dalle norme di
partecipazione.
Nei concorsi (lungo-peso-vortex-disco (sperimentale)) le prove a disposizione per ogni atleta saranno tre,
mentre nell’alto i tentativi a disposizione per ogni atleta saranno un massimo di due per ciascuna misura.
Le gare del programma tecnico dovranno essere così suddivise:

Giornata “A”: 60m - 2000m Marcia- Alto - Peso - Disco (sperimentale);
Giornata “B”: 60hs - 1000m - Lungo - Vortex.

Saranno inserite in calendario massimo 6 giornate di gara da svolgersi entro l’11/09/2022.

Norme di classifica per l’ammissione al CdS Regionale su Pista
Ai fini dell'elaborazione delle classifiche maschile e femminile per accedere alla fase Regionale del CdS, i
risultati vengono rapportati alle apposite tabelle di punteggio. Per ciascun atleta viene sommato il miglior
punteggio a tabella ottenuto in sei delle otto diverse specialità individuali incluse nel programma tecnico.
Per portare punteggio alla propria società, ogni atleta deve avere almeno un punteggio per ciascun dei 4
gruppi di specialità: salti (lungo - alto), lanci (peso - vortex), velocità (60 - 60hs) e resistenza (1000 -
marcia). Non verranno utilizzati ai fini della classifica di società gli Atleti/e con punteggi in meno di 6
specialità. La classifica di Società (elaborata dal Comitato Regionale) viene determinata sommando al
massimo 8 diversi punteggi individuali a cui dovrà essere sommato obbligatoriamente 1 punteggio di

Pag. 5 di 11



staffetta ottenuto moltiplicando per tre il punteggio di tabella del risultato della staffetta 4x100 o della
3x800. Sarà classificata prima la Società che avrà realizzato il maggiore punteggio sommando i 9 (8
individuali + 1 staffetta) punteggi previsti, poi verranno classificate le società con 8+1, 7+1, 6+1 e così
via. La classifica sarà stilata in modo decrescente dalla somma punteggi più alta a quella più bassa.
Ai fini della classifica sono validi tutti i risultati individuali e di staffetta ottenuti in manifestazioni outdoor
svolte fino al 11/09/2022.

- Campionato Provinciale Individuale di Prove Multiple
Il vincitore della prova provinciale di Tetrathlon (Ragazzi) e Tetrathlon (Ragazze) verrà decretato Campione
Provinciale.

- Campionato Provinciale di Società di Prove Multiple
Le classifiche provinciali, maschile e femminile, verranno determinate da un massimo di quattro punteggi di
atleti/e della stessa Società.

- Campionato Provinciale Staffette
Per ogni specialità prevista dal programma tecnico (4x100, 3x800) verrà decretata la staffetta Campione
Provinciale.

- Campionato Provinciale Individuale di Corsa in Montagna
Sarà assegnato il titolo di Campione Provinciale al primo Atleta di Società trevigiana classificato alla gara di
Volpago del Montello del 1 maggio.

- Altre Manifestazioni Provinciali

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.
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CADETTI - CADETTE
(14-15 anni - nati negli anni 2008 - 2007)

L’attività della categoria è organizzata in manifestazioni a carattere Individuale e di Società, alle quali possono
partecipare Atleti tesserati FIDAL ed atleti tesserati per Enti di Promozione Sportiva come previsto dalle
convenzioni vigenti.

Il controllo delle gare (giurie e cronometraggio) è demandato al Comitato Prov.le tramite il GGG.

Ad ogni manifestazione provinciale è prevista una tassa gara di 1,50€ per atleta-gara confermato, 4,00€ per ogni
staffetta confermata e 4,00€ per le Prove Multiple. Gli atleti iscritti in ritardo, rispetto il termine previsto nel
dispositivo ma entro le ore 20:00 del venerdì antecedente la manifestazione, pagheranno la tassa gara doppia. Gli
iscritti il giorno della manifestazione pagheranno una tassa gara di 5,00€.

Il pagamento delle tasse è programmato a periodi. Il CP informerà le Società della somma che dovranno versare
indicando le modalità di pagamento.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Le Società possono partecipare con un numero illimitato di Atleti/e.
Possono partecipare atleti tesserati FIDAL 2022 e atleti tesserati per Enti di Promozione Sportiva al 2022 come
previsto dalle convenzioni.

NORME TECNICHE
E’ consentito l’uso delle scarpe specialistiche chiodate, oltre a quelle con suola di gomma.

Nei concorsi (lungo-triplo-peso-disco-martello-giavellotto) le prove a disposizione per ogni atleta sono quattro,
mentre nell’alto e nell’asta le prove per ogni atleta sono un massimo di tre per ciascuna misura. Nei concorsi delle
Prove Multiple le prove a disposizione per ogni atleta sono tre (esclusi alto e asta dove si applica la norma
indicata).

Gli Atleti/e iscritti/e a gare di corsa e di marcia dai 1000m compresi in su non possono partecipare ad altre gare di
corsa o marcia superiori ai 200m che si effettuino nel corso dello stesso giorno solare.

PROGRAMMA TECNICO CADETTI
Corse: 80m - 300m - 1000m - 2000m - 100hs - 300hs - 1200st. - 4x100 - 3x1000

Distanze ostacoli: 100hs: (10 ostacoli, h.0.84, dist. m 13 - 9 x m 8.50 - m 10.50)
300hs: (7 ostacoli, h.0.76, dist. m 50 - 6 x m 35 - m 40)
1200st: 10 barriere h. 0,76, prima barriera dopo circa m. 180 e 9 barriere in corrispondenza degli standard
markings, senza riviera.

Salti: Alto - Asta - Lungo - Triplo (battuta 9m e 11m)
Lanci: Peso Kg. 4 - Disco 1,5kg - Martello 4kg - Giavellotto 600g
Marcia: 5000m (pista) - Da 3km a 6km (strada)
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Prove Multiple: Esathlon (100hs - Alto - Giavellotto - Lungo - Disco - 1000m)
(Si effettuerà in due giorni consecutivi).
N.B. Per motivi organizzativi sarà possibile invertire nella successione dell'Esathlon, l’Alto con il Lungo.

Corsa su strada: 1,5km a 2,5km
Corsa in montagna: fino ad un massimo di 2km
PROGRAMMA TECNICO CADETTE
Corse: 80m - 300m - 1000m - 2000m - 80hs - 300hs - 1200st. - 4x100 - 3x1000

Distanze ostacoli: 80hs: (8 ostacoli, h. 0.76, distanze m 13 - 7 x m 8 - m 11)
300hs: (7 ostacoli, h. 0.76, distanze m 50 - 6 x m 35 - m. 40)
1200st: 10 barriere h. 0,76, prima barriera dopo circa m. 180 e 9 barriere in corrispondenza degli
standard markings, senza riviera.

Salti: Alto - Asta - Lungo - Triplo (battuta 7m o 9m)
Lanci: Peso 3kg - Disco 1kg - Martello 3kg - Giavellotto 400g
Marcia: 3km (pista) - Da 3km a 4km (strada)
Prove Multiple: Pentathlon (80hs - Alto - Giavellotto - Lungo - 600m)

(Il Pentathlon si effettua in due giorni consecutivi).
N.B. Per motivi organizzativi sarà possibile invertire nella successione del Pentathlon, l’Alto con il Lungo.

Corsa su strada: Da 1,2km a 1,8km
Corsa in montagna: fino ad un massimo di 1,5km.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 6 di specialità, le prime 3 staffette e i primi 3 delle Prove Multiple.

MANIFESTAZIONI
- Campionato Provinciale Individuale su Pista

Per ogni specialità prevista dal programma tecnico verrà decretato il Campione Provinciale.
- Campionato Provinciale di Società su Pista

Per stilare la classifica di ammissione alla finale regionale di società saranno presi in considerazione tutti i
risultati ottenuti dagli atleti fino al 22/05/2022. 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.
(vedi Norme Classifica Regolamento Regionale).

- Campionato Provinciale Individuale di Prove Multiple
Il vincitore della prova provinciale di Tetrathlon (Ragazzi) e Tetrathlon (Ragazze) verrà decretato Campione
Provinciale.

- Campionato Provinciale di Società di Prove Multiple
Le classifiche provinciali, maschile e femminile, verranno determinate da un massimo di tre punteggi di
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atleti/e della stessa Società.
- Campionato Provinciale Staffette

Per ogni specialità prevista dal programma tecnico (4x100, 3x1000) verrà decretata la staffetta Campione
Provinciale.

- Campionato Provinciale Individuale di Corsa in Montagna
Sarà assegnato il titolo di Campione Provinciale al primo Atleta di Società trevigiana classificato alla gara di
Volpago del Montello del 1 maggio.

- Altre Manifestazioni Provinciali

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.
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ALLIEVI - ALLIEVE
(16-17 anni - nati negli anni 2005 - 2004)

L’attività della categoria è organizzata in manifestazioni a carattere Individuale e di Società, alle quali possono
partecipare atleti tesserati FIDAL

I Titoli di Campione Provinciale si assegneranno alle migliori prestazioni ottenute durante le manifestazioni sotto
elencate.

Ciascun atleta può vincere un massimo di due Titoli Provinciali Individuali; nel caso risulti il primo in
graduatoria in più di due specialità, gli verranno assegnati i titoli relativi alle specialità in cui avrà conseguito il
punteggio tecnico più alto.

SPECIALITA’ PER CUI SI ASSEGNA IL TITOLO PROVINCIALE
Uomini

Corse: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 4x100, 4x400
Ostacoli: 110hs h91, 400hs h84, 2000 siepi h84
Salti: Alto, Lungo, Triplo, Asta
Lanci: Peso 5kg, Giavellotto 700g, Disco 1,5kg, Martello 5kg
Marcia: 5000m (pista)
Prove Multiple: Decathlon
Corsa in Montagna

Donne
Corse: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 4x100, 4x400
Ostacoli: 100hs h76, 400hs h76, 2000 siepi h76
Salti: Alto, Lungo, Triplo, Asta
Lanci: Peso 3kg, Giavellotto 500g, Disco 1kg, Martello 3kg
Marcia: 5000m (pista)
Prove Multiple: Eptathlon
Corsa in Montagna

MANIFESTAZIONI VALEVOLI

Camp. Reg. Ind. di Prove
Multiple (solo per le Prove
Multiple)

Lana (BZ) 23-24 Aprile

Camp. Regionale di Staffette Abano Terme (PD) 25 Aprile
Junior Meeting Conegliano (TV) 25 Aprile
Camp. Reg. Ind. di Corsa in
Montagna

Volpago del Montello (TV) 1 Maggio
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C.d.S. Regionale su Pista Verona 7-8 Maggio
Camp. Reg. Individuale Caorle (VE) 21-22 Maggio
12° Memorial Romeo Dilli Feltre (BL) 25 Giugno
3° Meeting di San Biagio San Biagio di Callalta (TV) 3 Luglio
1° Meeting Atl-Etica San Vendemiano (TV) 6 Luglio
23° Meeting del Montello Montebelluna (TV) 13 Luglio

- Campionato Provinciale Individuale di Prove Multiple
Sarà assegnato il titolo di Campione Provinciale al primo Atleta di Società trevigiana classificato alla gara di
Lana (BZ) del 23/24 aprile.

- Campionato Provinciale Staffette
Sarà assegnato il titolo di Campione Provinciale alla prima Staffetta trevigiana classificata alla gara di Abano
Terme (PD) il 25 aprile.

- Campionato Provinciale Individuale di Corsa in Montagna
Sarà assegnato il titolo di Campione Provinciale al primo Atleta di Società trevigiana classificato alla gara di
Volpago del Montello del 1 maggio.

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.
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