
REGOLAMENTO PROVINCIALE INVERNALE 2023
ATTIVITA’ SETTORE PROMOZIONALE E ALLIEVI/E

(approvato il 28.12.2022)

PREMESSA
Il Regolamento Provinciale Invernale 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
Le Società possono partecipare con un numero illimitato di Atleti/e regolarmente tesserati FIDAL per il 2023.

Ad ogni manifestazione Provinciale è prevista una quota d’iscrizione di 2€ (tassa-gara) per ciascun atleta,
compreso il Triathlon Indoor (considerato come un’unica gara),
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.

In ogni manifestazione, 1€ della quota d’iscrizione di ciascun atleta andrà alla Società organizzatrice e 1€ 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 riceveranno 100€ da parte del CP Treviso come contributo organizzativo (ad esclusione
delle manifestazioni esordienti).

Le medaglie per le premiazioni delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e e Allievi/e delle manifestazioni provinciali
saranno a carico del CP Treviso.

CLASSIFICHE DI SOCIETA’
Il CP di Treviso per l’anno 2023 ripropone la Classifica di Società basata sui risultati ottenuti dalle singole Società
nelle manifestazioni del settore promozionale (Ragazzi/e – Cadetti/e). organizzate dal CP a livello provinciale nel
corso dell’anno e denominate “MANIFESTAZIONE VALIDA PER LA CLASSIFICA DI SOCIETA’”.

Norme di Punteggio - Fase Invernale
In ogni manifestazione il/la primo/a classificato/a avrà punti 150, il 2° p. 145, il 3°p.140, il 4° p. 135, il 5° p. 130 il 6°
p. 125 e così a scalare di 5 punti fino al 30° che avrà p. 5, i rimanenti classificati/e avranno tutti punti 5. Per ogni
Società verranno sommati i punteggi ottenuti dai migliori 7 atleti regolarmente classificati nei Cross, Corsa su
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Strada e Lanci Ragazzi/e; dai migliori 5 atleti regolarmente classificati nel Triathlon indoor e Lanci Cadetti/e.

Manifestazioni Valide per la Classifica Provinciale di Società del Settore Promozionale

Categoria Ragazzi/e
● Cross individuale: Ponzano, 29 Gennaio 2023
● Triathlon indoor: Ponte di Piave, 4 e 5 febbraio 2023
● Lanci invernali: Montebelluna, 11 Marzo 2023
● Cross corto: Zero Branco, 12 Marzo 2023
● Corsa su strada: Cavriè, 26 Marzo 2023

Categoria Cadetti/e
● Cross individuale: Ponzano, 29 Gennaio 2023
● Cross corto: Zero Branco, 12 Marzo 2023
● Lanci invernali: Vittorio Veneto, 19 Marzo 2023
● Corsa su strada: Cavriè, 26 Marzo 2023

ESORDIENTI M/F 5 e ESORDIENTI M/F 8
Esordienti M/F 5 - (5-6-7 anni - nati negli anni 2018 - 2016)
Esordienti M/F 8 - (8-9 anni - nati negli anni 2015 - 2014)

L’attività è demandata al Comitato Provinciale che, in accordo con le Società sportive affiliate alla FIDAL,
organizza, per queste fasce di età, manifestazioni e momenti di gioco riferiti all’Atletica Leggera.

Ad ogni manifestazione provinciale, per la categoria Esordienti EM/EF 5 e 8, sarà prevista una tassa gara di 2,00€
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”.

MANIFESTAZIONI
● Manifestazione Invernale Outdoor
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ESORDIENTI M/F 10
(10-11 anni - nati negli anni 2013 - 2012)

L’attività è demandata al Comitato Provinciale che, in accordo con le Società sportive affiliate alla FIDAL,
organizza, per queste fasce di età, manifestazioni e momenti di gioco riferiti all’Atletica Leggera.

Ad ogni manifestazione provinciale, per la categoria Esordienti EM/EF 10, sarà prevista una tassa gara di 2,00€ 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”.

MANIFESTAZIONI
● Cross individuale: 500m
● Manifestazione Invernale Outdoor
● Cross a cronometro a coppie (500m)
● Corsa su strada
● Manifestazione di Lanci Invernali: Vortex/Palla medica kg.1 (lancio laterale)

Ogni atleta avrà a disposizione 2 prove.

RAGAZZI - RAGAZZE
(12-13 anni - nati negli anni 2011 - 2010)

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.

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, 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.

MANIFESTAZIONI
● Cross individuale: 1000m
● Triathlon Indoor Ragazzi/e: 30m/Alto/Palla medica 2kg

Corsa: nei 30m la partenza di effettuerà dai blocchi
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Palla medica: palla in gomma morbida per palestra del peso di 2kg con diametro di 15cm. Deve essere
lanciata dalla spalla con una sola mano come da Regolamento del getto del peso.

● Manifestazione promozionale di marcia
● Lanci Invernali: Getto del Peso 2kg e Lancio del Vortex
● Cross corto: 500m
● Corsa su strada: 1000m

CADETTI - CADETTE
(14-15 anni - nati negli anni 2009 - 2008)

Il controllo delle gare (giurie e cronometraggio) è demandato al Comitato Prov.le tramite il Gruppo Giudici di
Gara.

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

Nei concorsi per ogni atleta sono previste 3 prove eliminatorie e 3 prove di finale alla quali accedono i primi otto
atleti risultanti nella classifica dopo le tre prove eliminatorie.

MANIFESTAZIONI
● Cross Individuale: CF 1200-1500m | CM 1800-2000m
● Manifestazione Promozionale di Marcia
● Cross corto: 500m
● Lanci Invernali: Peso: CF 3kg – CM 4kg | Disco: CF 1kg – CM 1,5kg | Giavellotto: CF 400g – CM 600g

Martello: CF 3kg – CM 4kg
● Corsa su strada: CM 1200-1500m | 1800-2000m

ALLIEVI - ALLIEVE
(16-17 anni - nati negli anni 2007 - 2006)

L’attività della categoria è organizzata in manifestazioni  alle quali possono partecipare atleti tesserati  FIDAL.

Il controllo delle gare (giurie e cronometraggio) è demandato al CP tramite il Gruppo Giudici di Gara.

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

MANIFESTAZIONI
● Cross individuale: AF 1500-2000m | AM 2500-3000m
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● Cross corto: 500m
● Cross su strada: AF 1500-2000m | AM 2500-3000m

Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento a quanto stabilito e
pubblicato nelle Norme Attività 2023 al Regolamento Regionale settore Promozionale 2023 e al
Regolamento Tecnico Internazionale.
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