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Vad
demecum 2018 – Regolam
menti attivittà agonistica
a Provinciale
e

PER TUTT
TE LE INF
FORMAZIO
ONI RIGUA
ARDANTI LE
L AFFILIA
AZIONI, IL
L TESSERA
AMENTO, I
TRASFERIMENTI, LE QUOTE
E ASSOCIA
ATIVE, DIISPOSIZION
NI ORGAN
NIZZATIVE
E, NORME
E
GOLAMENT
TI GENER
RALI DELL
L’ATTIVITA
A’ ATTEN
NERSI A QUANTO
O
GENERALI E REG
ATO SU
PUBBLICA

www.fid
dal-lomb
bardia.it, www.fidal.it, ww
ww.fidalbrrescia.it.

SUL VADE
EMECUM 2018 PROVINCIALE SA
ARANNO RIPORTATI
R
SOLAMEN
NTE I REGO
OLAMENTII
DELLE MA
ANIFESTAZIONI PROV
VINCIALI.

REGOLA
AMENTI
1 CAT
TEGORIE ATLETI
1.1 Cate
egorie Giov
vanili

Esordiienti “C” maschhile (EM) e femminile (EF) 6-7 anni: nati nel 2012
2
e 2011
Esordiienti “B” maschhile (EM) e femm
minile (EF) 8-9 anni: nati nel 20
010 e 2009
Esordiienti “A” maschhile (EM) e femm
minile (EF) 10-11 anni: nati nel 2008 e 2007
Ragazzzi (RM) e Ragazzze (RF) 12-13 anni:
a
nati nel 20006 e 2005
Cadettti (CM) e Cadeette (CF) 14-15 anni: nati nel 2004
2
e 2003

1.2 Cate
egorie Asso
oluti

Allievi (AM) e Allievee (AF) 16-17 anni: nati nel 2002 e 2001
Juniorees maschile (JM
M) e Juniores fem
mminile (JF) 18-19 anni: nati nel 200 e 1999
Promeesse maschile (P
PM) e Promessse femminile (P
PF) 20-22 anni: nati
n nel 1996, 1997 e 1998
Seniorres maschile (SM
M) e Seniores feemminile (SF) dai
d 23 anni in po
oi: nati nel 19955 e precedenti
Le categorie Senioress includono ancche le categoriee Master

1.3 Sudd
divisione categorie
c
M
Master
(in
ndicate tra parentesii) incluse n
nella categ
goria
Seniiores
Uominni
SM35 (M35)
SM40 (M40)
SM45 (M45)
SM50 (M50)
SM55 (M55)
SM60 (M60)
SM65 (M65)
SM70 (M70)
SM75 (M75)
SM80 (M80)
SM85 (M85)
SM90 (M90)
SM95 (M95)

D
Donne
SFF35 (F35)
SFF40 (F40)
SFF45 (F45)
SFF50 (F50)
SFF55 (F55)
SFF60 (F60)
SFF65 (F65)
SFF70 (F70)
SFF75 (F75)
SFF80 (F80)
SFF85 (F85)
SFF90 (F90)
SFF95 (F95)

1.4 VINC
COLO SOCIIALE

35-39 : nati daal 1983 al 1979
9
40-44 : nati daal 1978 al 1974
4
45-49 : nati daal 1973 al 1969
9
50-54 : nati daal 1968 al 1964
4
55-59 : nati daal 1963 al 1959
9
60-64 : nati daal 1958 al 1954
4
65-69 : nati daal 1953 al 1949
9
70-74 : nati daal 1948 al 1944
4
75-79 : nati daal 1943 al 1939
9
80-84 : nati daal 1938 al 1934
4
85-89 : nati daal 1933 al 1929
9
90-94 : nati daal 1928 al 1924
4
95 anni e oltrre : nati dal 1923 e precedenti

Esordiienti – Ragazzi/ee: annuale
Cadettti/e – Allievi/e – Juniores M/F – Promesse M//F: durata dellla categoria
Seniorres 23-34 anni M/F:
M 3 anni
Seniorres OVER 35 (ccategorie Masteer) M/F: annua
ale
Amato
ori M/F: annua
ale

www
w.FID LBRESCI
L
I

.it

>>>2
2
Vad
demecum 2018 – Regolam
menti attivittà agonistica
a Provinciale
e

REGOLA
AMENTI
2 MOD
DALITA’ ISCRIZIO
ONI ATLE
ETI
2.1
2.2
2.3
2.4

Per tuutte le gare, do
ove previsto, l’iscrizione va eff
ffettuata tramitee il regolamentto “iscrizioni o
on-line” dove sii accede al linkk
http://ttessonline.fidal..it/login.php. Isttruzioni per le iscrizioni sul Caalendario Gare Regionale 20188.
Dove si utilizza il servizio Chip Fid
dal Brescia gli atleti
a
devono gareggiare con ili pettorale, il cchip e l’eventuale laccetto (all
costo di € 2,00) asseegnato e riconseegnare il chip al
a termine dellee gare. Il Chip, pettorale
p
e il laaccetto sono daa ritirare primaa
dell’iniizio della gara.
Gli atleti RunCard e EPS (solo nelle gare Provinciali e Regionali)) devono iscrivversi tramite m
mail iscrizioni@ffidalbrescia.it o
fax al n.0305109982
n
In ognni gara è specificcata la modalitàà d’iscrizione. Dove
D
non è preevista un’iscriziione presente d
dai punti 2.1 al 2.3 attenersi a
quanto
o previsto dal regolamento
r
deella manifestazio
one.

REGOLA
AMENTI
3 TAS
SSA ISCRIIZIONE ATLETI
A
GA
ARE PRO
OVINCIAL
LI
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

In tuttte le manifestazzioni Provinciali programmate in Provincia di Brescia ISTITU
UZIONALI (Cam
mpionati Provin
nciali Individualii
e di Società
S
e Grann Prix), tranne le gare di Maaratona, salvo eccezioni espliicitamente speccificate nei reggolamenti dellee
manifeestazioni approvvate, si applicheeranno le tasse indicate nei pu
unti successivi.
Maniffestazioni su Pista
P
Indoor

Esordienti m//f: gratuita

Ragazzi/e: € 1,00
1 (€ 2,00 atleti fuori regionne) per ogni singgola gara

Cadetti/e: € 2,00
2 (€ 4,00 atleti fuori regionne) per ogni singgola gara
Maniffestazioni su Pista
P
Outdoo
or

Esordienti m//f: gratuita

Ragazzi/e: € 0,50
0 (€ 1,00 atleti fuori regionne) per ogni singgola gara

Cadetti/e: € 1,00 (€ 2,00 atleti fuori regionne) per ogni singgola gara

mprese categoriie Master): € 3,,00 (€ 6,00 atleeti fuori regionee) per ogni singgola gara
Assoluti (com
Maniffestazioni di Corsa
C
Campe
estre, Corsa su
s Strada e Co
orsa in Monta
agna

Esordienti m//f: gratuita

Ragazzi/e-Cad
dette/i: € 1,00 (€
( 2,00 atleti fuuori regione)

Assoluti (com
mprese categoriie Master) senzza pacco gara so
olo per le gare del circuito Grrand Prix di Corsa Provinciale::
€ 4,00 gare provinciali,
p
€ 5,000 gare regionaali, € 6,00 gare nazionali/internnazionali, € 10,000 maratonine
Per lee gare Provinciiali con iscrizio
oni gestite dal C.P. FIDAL Brescia
B
sono accettate
a
iscrizzioni sul campo
o gara con unn
increm
mento di € 4,000 sulla tassa prevista per le categorie Assolutee e € 1,00 per le categorie Gio
ovanili.
Il pagaamento delle isccrizioni (comprrese le gare su pista)
p
per le cattegorie Giovanili deve essere effettuato (solo
o per le societàà
bresciaane) in un’unicaa soluzione dal 17 al 31 dicem
mbre 2018 con bonifico
b
bancarrio sul conto co
orrente del CP FIDAL Brescia..
Verrà inviata comunqque un’informattiva a tutte le So
ocietà con il deettaglio degli im
mporti la sera deel 16 dicembre 2018.

REGOLA
AMENTI
4
RICHIESTE ORGANIZ
O
ZZAZION
NE MANIFESTAZIONI PRO
OVINCIAL
LI
4.1

4.2
4.3

Le Soccietà che intend
dono organizzare nel 2018 maanifestazioni Prrovinciali e Cam
mpionati Federaali Provinciali do
ovranno inviaree
la richiesta, tramite apposito mo
odulo disponib
bile su www.fiidalbrescia.it,, come segue:
Entro
o il 30 settembre 2018: mannifestazioni da effettuare
e
dall'0
01.01.2019 al 31.03.2019.
Entro
o il 15dicembrre 2018: maniffestazioni da efffettuare dall'01..04.2019 al 31.12.2019.
Le Soccietà che hanno
o fatto richiesta per organizzaare manifestazioni di livello Nazionale-Intern
N
nazionale devon
no trasmetteree
copia della richiesta al
a Comitato Prrovinciale per l’inserimento deella manifestazio
one nel Calendario Regionale della Provinciaa
di Bresscia.
Le ricchieste di orrganizzazione
e di manifesta
azioni Region
nali devono essere
e
trasm
messe prima al
a CP FIDAL
L
Bresccia che provve
ederà a trasm
metterlo con l’autorizzazio
one al CRL. (non
(
verranno prese in co
onsiderazione
e
dal CRL richieste non
n inviate prrima al CP FIIDAL Brescia
a)
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REGOLA
AMENTI
5 SER
RVIZI OR
RGANIZZATI
5.1 SEGR
RETERIA

La quo
ota del rimborsso per il servizio
o di segreteria computerizzataa con programm
ma federale SIG
GMA (obbligato
orio per le garee
su Pistta) è così deterrminata:

€ 150,00 per servizio con unn solo operatore

€ 250,00 per servizio con duue operatori

€ 25,00 a perrsona per servizzio sulle pedanee

Eventuali oneeri di pernottam
mento e vitto.

5.2 CRO
ONOMETRA
AGGIO

Il servvizio di cronom
metraggio, nellee manifestazioni Provinciali e Regionali va prrevisto secondo le disposizioni federali e lee
normee del R.T.I.. Quuando il servizzio - secondo le nuove norm
mative FIDAL - potrà essere eespletato con attrezzature inn
possessso del Comitatto Regionale Lo
ombardo Fidal, la quota del rimborso per il servizio
s
- da veersare al Grupp
po Giudici Garee
- è cossì determinata:

€ 250,00 e sppese viaggio, peer cronometragggio elettrico gaare Assoluti

€ 80 e spese viaggio, per cro
onometraggio elettrico
e
(solo centesimi
c
pari) gare Giovanili o solo Master

Eventuali oneeri di pernottam
mento e vitto.

5.3 MED
DICO DI SERVIZIO

Ad oggni singola Maniifestazione (e per
p tutta la sua durata) dovrà essere sempree presente sul ccampo un Med
dico di Servizio..
Questta è una condizzione irrinunciabile perché una Manifestazio
one possa averre inizio. Il meedico può esseere richiesto all
Comittato Provincialee inoltrando sppecifica richiestta alla segreterria provinciale con la quota prevista di € 130,00 (mezzaa
giornaata) e € 212,00 (giornata interaa).

5.4 SERV
VIZIO CHIP
P GARE NO
O STADIA

E’ attivvo il servizio CHIP per le manifestazione NO
O Stadia. Chiedeere direttamentte il preventivo
o a segreteria@
@fidalbrescia.it
I servizi indicaati nei punti 5.1, 5.2, 5.3 nellle manifestazio
oni Istituzionali (Campionati Individuali
I
Provvinciali o Regio
onali) saranno
forniti (sempre se richiesti daalla Società orgganizzatrice) daal CP FIDAL Brescia senza alcuuna spesa da paarte degli organ
nizzatori. Se il
Campionato Provinciale
P
o Regionale rientraa in una gara di
d carattere sup
periore il servizzio, se richiesto
o, sarà a carico della Società
organizzatrice.
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GARE VA
ALIDE PE
ER LE GRA
ADUATORIE NAZIIONALI SU
S PISTA OUTDOO
OR
SENIORES
S M. 23 ann
ni e oltre
CORSE:

mtt 100 – 200 – 400
4 – 800 – 15000 – 5000 – 100.000 – 3000 stt (0.91 mt) – 1110 hs (1,06 mt)) – 400hs (0.91 mt) – 4x100 –
4xx400 – maratonna
SALTI:
altto – asta – lungo - triplo
LANCI:
peeso (7.260 kg) – disco (2 kg) – martello (7.2600 kg) – giavellotto (0,800 kg)
MARCIA: pissta 10 km – maarcia 20 km – marcia
m
50 km
PROVE MULT
TIPLE: decathlon (100 mt – lunngo – peso – altto – 400 mt – 110hs – disco – asta – giavello
otto – 1500 mt))
110hs:10 ostaccoli h.1.06 mt, distanze 13.72 mt – 9x9.14 mt – 14.02 mt
400hs:10 ostaccoli,h.0,91, distanze 45.00 mt – 9x35.00 mt – 40.00 mt
N.B.: le staffettte della categoria Seniores M.. possono esserre composte daa atleti Senioress, Promesse, Juniores, Allievi e Master.

PROMESS
SE M. 20‐22
2 anni
CORSE: mtt 100 – 200 – 400
4 – 800 – 15000 – 5000 – 10..000 – 3000 st (0.91 mt) – 1100 hs (1,06 mt) – 400hs (0.91 mt)
m
SALTI:
altto – asta – lungo - triplo
LANCI:
peeso (7.260 kg) – disco (2 kg) – martello (7.2600 kg) – giavellotto (0,800 kg)
MARCIA: pissta 10 km
PROVE MULT
TIPLE: decathlon (100 mt – lunngo – peso – altto – 400 mt – 110hs – disco – asta – giavello
otto – 1500 mt))
110hs:10 ostaccoli h.1.06 mt, distanze 13.72 mt – 9x9.14 mt – 14.02 mt
400hs:10 ostaccoli,h.0,91, distanze 45.00 mt – 9x35.00 mt – 40.00 mt

SENIORES
S F. 23 ann
ni e oltre
CORSE:

mtt 100 – 200 – 400
4 – 800 – 1500 – 5000 – 100.000 – 3000 stt (m.0,76) – 1000 hs (0.84 mt) – 400 hs (0.76 mt) – 4x100 –
4xx400 – Maratonna
SALTI:
altto – asta –lungo
o – triplo
LANCI:
peeso (4 kg) – discco (1 kg) – marrtello (4 kg) – giavellotto
g
(0,60
00 kg)
MARCIA: pissta 5 km – marccia 20 km
PROVE MULT
TIPLE: eptathlonn (100hs – alto – peso – 200 mt
m – lungo – giaavellotto – 800 mt)
100hs:10 ostaccoli,h.0.84 mt, distanze
d
13.00 mt – 9x8.50 mtt – 10.50 mt
400hs:10 ostaccoli, h.0.76 mt, distanze 45.00 mt – 9x35.00 mt – 40.00 mt
N.B.:le staffettte della categorria Seniores F. possono
p
esseree composte da atlete
a
Seniores,, Promesse, Junniores, Allieve e Master.

PROMESS
SE F. 20‐22
2 anni
CORSE: mtt 100 – 200 – 400
4 – 800 – 15000 – 5000 – 10..000 – 3000 st (m.0,76) – 100 hs (0.84 mt) – 400 hs (0.76 mt)
m
SALTI:
altto – asta –lungo
o – triplo
LANCI:
peeso (4 kg) – discco (1 kg) – marrtello (4 kg) – giavellotto
g
(0,60
00 kg)
MARCIA: pissta 5 km
PROVE MULT
TIPLE: eptathlonn (100hs – alto – peso – 200 mt
m – lungo – giaavellotto – 800 mt)
100hs:10 ostaccoli,h.0.84 mt, distanze
d
13.00 mt – 9x8.50 mtt – 10.50 mt
400hs:10 ostaccoli, h.0.76 mt, distanze 45.00 mt – 9x35.00 mt – 40.00 mt

JUNIORES
S M. 18‐19 anni
CORSE: mtt 100 – 200 – 400
4 – 800 – 15000 – 3000 – 50000 – 3000 st (0
0.91 mt) – 110 hs
h (1.00 mt) – 4400 hs (0.91 mtt)
SALTI:
altto – asta – lungo – triplo
LANCI:
peeso (6 kg) – discco (1.750 kg) – martello (6 kg)) – giavellotto (0,800
(
kg)
MARCIA: pissta 10 km
PROVE MULT
TIPLE:
decatthlon (100 mt –lungo–
–
peso (66 kg)–alto – 400
0 – 110 hs (1.000 mt)– disco (1.750 kg)–asta – giavellotto
(0,8000 kg) – 1500 mt)
110hs: 10 ostaacoli, h.1.00 mt, distanze 13.722 mt – 9x9.14 mt
m – 14.02 mt
400hs: 10 ostaacoli,h.0.91 mt, distanze 45,00 mt – 9x35.0 mt
m – 40.00 mt
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GARE VA
ALIDE PE
ER LE GRA
ADUATORIE NAZIIONALI SU
S PISTA OUTDOO
OR
JUNIORES
S F. 18‐19 anni
a
CORSE: mtt 100 – 200 – 400
4 – 800 –15000 – 3000 – 50000 – 3000 st (0.76 mt) –100 hss (0.84 mt) – 4000 hs (0.76 mt)
SALTI:
altto – asta – lungo – triplo
LANCI:
peeso (4 kg) – discco (1 kg) – marrtello (4 kg) – giavellotto
g
(0.60
00 kg)
MARCIA: pissta 5 km
PROVE MULT
TIPLE: eptathlonn (100hs – alto – peso – 200 mt
m – lungo – giaavellotto – 800 mt)
100hs:10 ostaccoli, h.0.84 mt,d
distanze 13.00 mt – 9x8.50 mtt – 10.50 mt
400hs:10 ostaccoli,h.0.76 mt,d
distanze 45.00 mt
m – 9x35.00 mt
m – 40.00 mt

ALLIEVI 16‐17
1
ann
ni
CORSE: mtt 100 – 200 – 400
4 – 800 – 15000 – 3000 – 20000 st (0.91 mt) – 110 hs (0,91 mt) – 400 hs ((0.84 mt) – 4x100 – 4x400
SALTI:
altto – asta – lungo – triplo (batttuta 9 o 11 mt)
LANCI:
peeso (5 kg) – discco (1.500 kg) – martello (5 kg)) – giavellotto (0.700
(
kg)
MARCIA: pissta 5 km
PROVE MULT
TIPLE:
decatthlon (1ª Giornaata: 100 mt – luungo – peso (5 kg) – alto – 400 mt; 2ª Giornaata: 110 hs (0.9
91 mt) – disco
(1.5000 kg) – asta – giavellotto
g
(0.7000 gr) – 1500 mt)
m
110 hs: 10 osttacoli, h.0.91 mtt, distanze 13.772 mt – 9x9.14 mt – 14.02 mt
400 hs:10 ostaacoli, h.0.84 mt, distanze 45,000 mt – 9x35.00 mt – 40.00 mtt

ALLIEVE 16‐17 ann
ni
CORSE: mtt 100 – 200 – 400
4 – 800 – 15000 – 3000 – 20000 st (0.76 mt) – 100 hs (0.76 mt) – 400 hs ((0,76 mt) – 4x100 – 4x400
SALTI:
altto – asta – lungo – triplo (batttuta 7 o 9 o 11 mt)
LANCI:
peeso (3 kg) – discco (1 kg) – marrtello (3 kg) – giavellotto
g
(0.50
00 kg)
MARCIA: pissta 5 km
PROVE MULT
TIPLE:eptathlonn (1ª Giornata: 100 hs – alto – peso – 200 mtt; 2ª Giornata: lungo – giavellotto – 800 mt)
100hs: 10 ostaacoli, h.0.76 mt, distanze 13.000 mt – 9x8.50 mt
m – 10.50 mt
400hs:10 ostaccoli, h.0.76 mt, distanze 45.00 mt – 9x35.00 mt – 40.00 mt
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GARE SU
U PISTA OUTDOOR
O
R ATTIVIITÀ PROM
MOZIONA
ALE PROVINCIALE
ESORDIEN
NTI C (6‐7 anni) e B (8‐9 anni)) M/F – garre non com
mpetitive

50 mt piani (con parttenza in piedi)

400 mt
m (giro di pista))

salto inn lungo (con baattuta libera di 1x1 mt, distantte dalla buca daa 0.50 a 1.50 mtt)

lancio della pallina

Corsa Campestre, Sttrada e Montagnna (circa 300 mt)
m
Nei concorsi (lungo-vortex)
(
le prove a disposizione per oggni atleta sono due.

ESORDIEN
NTI “A” M/
/F (10‐11 anni)
a

50 mt piani (con parttenza in piedi)

50 mt ostacoli (con partenza
p
in pied
di) (5 hs da cm.550 – distanze: 12,00-7,00-7,00
1
0-7,00-7,00-10,000)

600 mt
m

marciaa 1 km

salto inn alto

salto inn lungo (con baattuta libera di 1x1 mt, distantte dalla buca daa 0.50 a 1.50 mtt)

lancio del vortex 1500 gr

staffettte 4x50 (con paartenza dai 2000 mt senza zonaa di cambio)

Prove Multiple: biathllon o triathlon (con gare a discrezione del C.P. FIDAL Brescia)

Corsa Campestre, Sttrada e Montagnna (da 500 a 8000 mt)
Nei concorsi (lungo-vortex)
(
sia individuali che
c inseriti nelle Prove Multiple, le prove a disposizione
d
perr ogni atleta so
ono tre, mentree
nell’alto le pro
ove per ogni atlleta sono un maassimo di due per
p ciascuna misura.
RAGAZZI/E
E (12-13 anni)
Corse: mt 60 – 1000 – 60hs – staffetta 3x8000 e 4x100 (partenza e passagggio del testimo
one entro la zonna cambio, ma senza squalificaa
per cambio fuo
ori zona)
Salti: alto – lunngo
Lanci: peso go
omma 2 kg – vo
ortex 150 gr
Marcia: pista 2 km
Prove Multiplee: triathlon e teetrathlon (con gare
g
a discrezio
one del C.P. FID
DAL Brescia)
Corsa Campestre, Strada e Montagna
M
(da un minimo di 12200 mt ad un massimo di 15000 mt)
60 hs: 6 ostaco
oli, h.0.60, distaanze 12,00 mt–– 5x7.50 mt– 100.50 mt
Nei concorsi (lungo-alto-pesso-vortex) sia individuali che inseriti
i
nelle Prrove Multiple, le
l prove a dispposizione per ogni atleta sono
o
tre.
CADETTI/E (14-15 anni)
PROGRAMMA
A GARE CADEETTI (gare valid
de per le graduaatorie nazionali)
Corse: mt 80 – 300 – 1000 – 2000 – 100 hss – 300 hs – 1200st – 4x100 – 3x1000
Salti: alto – astta – lungo – triplo (battuta 9 e 11 mt)
Lanci: peso 4 kg–
k disco 1.5 kgg– martello 4 kg–
k giavellotto 600
6 gr
Marcia: pista 5 km
Prove Multiplee: esathlon (1000hs – alto – giavvellotto – lungo
o – disco – 100
00) (può essere effettuato anchhe in due giornaate),per motivi
organizzativi si possono inverrtire nella succeessione delle gaare ilsalto in altto con il salto inn lungo.
Corsa Campestre, Strada e Montagna
M
(da un minimo di 24400 mt ad un massimo di 35000 mt)
100hs: 10 ostaacoli, h.0.84, disstanze 13 mt– 9x8.50
9
mt– 10.50 mt
300hs:7 ostaco
oli, h.0.76, distaanze 50 mt– 6xx35 mt– 40 mt
1200st: 10 barrriere h.0.76, prrima barriera dopo circa 180 mt
m e 9 barrieree in corrispondeenza degli stand
dard marking, senza
s
riviera.
PROGRAMMA
A GARE CADEETTE (gare valid
de per le graduuatorie nazionali)
Corse: mt 80 – 300 – 1000 – 2000 – 100 hss – 300 hs – 1200st – 4x100 – 3x1000
Salti: alto – astta – lungo – triplo (battuta 7 e 9 mt)
Lanci: peso 3 kg–
k disco 1 kg–– martello 3 kg–– giavellotto 4000 gr
Marcia: pista 3 km
Prove Multiplee: pentathlon (880hs – alto – giaavellotto – lunggo – 600) (può essere effettuaato anche in duee giornate), perr motivi
organizzativi si possono inverrtire nella succeessione delle gaare ilsalto in altto con il salto inn lungo.
M
(da un minimo di 18800 mt ad un massimo di 25000 mt)
Corsa Campestre, Strada e Montagna
80hs: 8 ostaco
oli, h.0.76, distanze 13.00 mt– 7x8 mt– 11.00 mt
300hs: 7 ostaccoli, h.0.76, disttanze 50 mt– 6xx35 mt– 40 mt
1200st: 10 barrriere h.0.76, prrima barriera dopo circa 180 mt
m e 9 barrieree in corrispondeenza degli stand
dard marking, senza
s
riviera.
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Nei concorsi (lungo-triplo-peeso-disco-marttello-giavellotto
o) le prove a disposizione per ogni atleta sonno quattro, meentre nell’alto e
nell’asta le prrove per ogni atleta sono unn massimo di tre
t per ciascun
na misura. Neii Campionati Individuali Italiaani, Regionali e
Provinciali nei concorsi (esclusi alto e asta dove si applica la norma su in
ndicata) sono previste tre provve eliminatoriee e tre prove dii
finale alle qualli accedono i prrimi 8 atleti dellla classifica doppo le tre provee eliminatorie. Nei
N concorsi delle Prove Multtiple le prove a
disposizione per
p ogni atleta sono
s
tre (esclussi alto e asta do
ove si applica la norma su indiccata).

GARE VA
ALIDE PER
R LE GRADUATORIE NAZIONA
ALI MASTE
ER SU PIST
TA OUTDO
OOR
UOMINI:

100 - 200 - 4000 - 800 - 15000 - 3000 - 5000 - 10000 - 110h
hs (35-49) - 1000hs (50-69)- 800hs (70 ed oltree) - 400hs (3559) - 300hs (660-79) - 200 hss (80 ed oltre) – 3000siepi (35-59) - 2000 siepi (60 ed oltre)) - marcia km 5 - Campionato
Italiano km 200di marcia su sttrada - alto - assta - lungo - trip
plo -peso - discco - martello – giavellotto- maartello con
maniglia cortaa - 4 x 100 - 4 x 400 - 4x15000 - decathlon (100 – Lungo- Peeso - Alto - 4000/ostacoli (110--100-80) disco - asta - giavellotto - 15500) -pentathlon dei lanci (marrtello-peso-discco-giavellotto-m
martello con maanigliacorta).

DONNE:

100 - 200 - 4000 - 800 - 15000 - 3000 - 5000 - 10000 - 100h
hs (35-39) - 80hhs (40 eoltre) - 400hs (35-49) - 300hs (5069) - 200 hs (70
( ed oltre) - 2000
2
siepi (35 edoltre)
e
- marccia Km 5 - Campionato Italiano
o km 20 di marrcia su strada alto - asta -lungo - triplo - peso - disco - martello - giavellotto - martello
o con maniglia ccorta -4 x 100 - 4 x 400 dei lanci (marteello-peso-disco-4x800 - eptatthlon (ostacoli (100-80)-alto-ppeso-200/lungoggiavellotto-800)) - pentathlon d
giavellotto-martellocon manniglia corta).
Le graduatoriee devono esserre stilate per ciaascuna delle fasce d’età previstte dallenorme sul
s tesseramentto atleti.

DISTANZ
ZE ED AL
LTEZZE CORSE AD
D OSTACO
OLI
Categoria

gara

nrr. hs

altezz
za hs

Esordienti A m/f
Esordienti A m/f
Ragazzi/e
Ragazzi/e
Cadetti
Cadetti
Cadette
Cadette
Allievi
Allievi
Allieve
Allieve
Juniores U
Pro/Sen U
Jun/Pro/Sen U
Jun/Pro/Sen D
Jun/Pro/Sen D
C/A/J/P/S U/D
Cadetti (indo
oor)
Cadette (indoor)
Master M35--M40-M45 (indo
oor)
Master M50--M55 (indoor)
Master M60--M65 (indoor)
Master M70--M75 (indoor)
Master over MM80 (indoorr)
Master F35 (indoor)
(
Master F40-FF45 (indoor)
Master F50-FF55 (indoor)
Master over F60 (indoor)

40
50
60
200
100
300
80
300
110
400
100
400
110
110
400
100
400
200
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

4
5
6
10
10
7
8
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.50
0
0.50
0
0.60
0
0.60
0
0.84
4
0.76
0.76
0.76
0.91
0.84
4
0.76
0.76
1.00
0
1.06
0.91
0.84
4
0.76
0.76
0.84
4
0.76
1.00
0
0.91
0.84
4
0.76
0.69
9
0.84
4
0.76
0.76
0.69
9
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dist. partenza
p
1° hs
11.00
12.00
12.00
18.29
13.00
5
50.00
13.00
5
50.00
13.72
4
45.00
13.00
4
45.00
13.72
13.72
4
45.00
13.00
4
45.00
18.29
13.00
13.00
13.72
13.00
12.00
12.00
12.00
13.00
12.00
12.00
12.00

d
dist. tra
hs
6.00
7.00
7.50
18.29
8.50
35.00
8.00
35.00
9.14
35.00
8.50
35.00
9.14
9.14
35.00
8.50
35.00
18.29
8.50
8.00
9.14
8.50
8.00
7.00
7.00
8.50
8.00
7.00
7.00

disst. ultimo hs
e arrivo
11.00
10.00
10.50
17.10
10.50
40.00
11.00
40.00
14.02
40.00
10.50
40.00
14.02
14.02
40.00
10.50
40.00
17.10
13.00
15.00
9.72
13.00
16.00
20.00
20.00
13.00
16.00
20.00
20.00
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PESO DE
EGLI ATR
REZZI
Categoria
Esordienti
Ragazzi/e
Cadetti
Cadette
Allieve
Allievi
Juniores U
Pro/Sen U
Jun/Pro/Sen D
Master M35--M40-M45
Master M50--M55
Master M60--M65
Master M70--75
Master M80 e oltre
Master F35-FF40-F45
Master F50-FF55-F60-F65-F770
Master over F75

Peso
2 kg (attrezzo di go
omma)
4 kg
3 kg
3 kg
5 kg
6 kg
7.260 kg
4 kg
7.260 kg
6 kg
5 kg
4 kg
3 kg
4 kg
3 kg
2 kg

Disco
1.5 kg
1 kg
1 kg
1.5 kg
1.750 kg
2 kg
1 kg
2 kg
1.5 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
0.75 kg

Marte
ello
4 kgg
3 kgg
3 kgg
5 kgg
6 kgg
7.260 kg
4 kgg
7.260 kg
6 kgg
5 kgg
4 kgg
3 kgg
4 kgg
3 kgg
2 kgg

Giavellotto
G
vo
ortex 150 gr
vo
ortex 150 gr
600 gr
400 gr
500 gr
700 gr
800 gr
800 gr
600 gr
800 gr
700 gr
600 gr
500 gr
400 gr
600 gr
500 gr
400 gr

PROGRE
ESSIONI SALTI
S
IN ELEVAZIIONE
Per i Campio
onati di Societàà le seguenti progressioni
p
so
ono consigliate qualora non vi
v siano specifiche indicazionii nel rispettivo
o
regolamento, fermo restand
do che ogni atleta può richied
dere una sola misura d'entraata inferiore a quella d'inizio prevista. Nellee
manifestazionii individuali no
on è consentitta una misura d’entrata infeeriore a quella stabilita, ma, sia la misura stessa che laa
progressione possono esserre modificate a discrezione deel Delegato Teecnico, visto il numero degli iscritti e le prrestazioni deglii
stessi. Il Deleggato Tecnico neello stabilire la progressione
p
deve tener conto del minimo di
d partecipazionne ai vari Campionati Italiani dii
categoria, faceendo coincideree una misura deella progressionne con il minim
mo stesso. Quanndo in una garaa sono presentii atleti di livello
o
internazionale il Delegato Teecnico deve tenere conto anchhe del minimo di
d ammissione ai
a vari Campionnati Internazion
nali. Quando unn
atleta vince unna gara (comprresi i Campionaati di Società), l'altezza
l
alla quale viene posizionata l'asticellaa nella prova su
uccessiva vienee
decisa dall'atleeta stesso (riferimento regolaa 181.4 del R.T
T.I.). Nota: quessta regola non si applica alle Prove Multiplee. Ai sensi dellaa
regola 181.4 del
d RTI le progrressioni dei Salti in Elevazionee delle Prove Multiple
M
procedo
ono per increm
menti multipli di 3 cm (Alto) e
di 10 cm (Astaa).

MANIFEST
TAZIONI PROVINCIA
P
ALI E REGIONALI
ALTO

ASTA

Re/R
Ri:
C/e:
C/i:
A/e:
A/i:
J-P-SS f:
J-P-SS m:
C/e:
C/i:
A/e:
A/i:
J-P-SS f:
J-P-SS m:

1.00-1.10-1.15-1.20-1.25-1.28-1.31--1.34-1.37-1.40-1.43-1.46 quinndi di 2 cm in 2 cm
1.20-1.30-1.35-1.40-1.43-1.46-1.49 quindi di 2 cm in 2 cm
1.25-1.35-1.40-1.45-1.50-1.53-1.56 quindi di 2 cm in 2 cm
1.30-1.40-1.45-1.50-1.53-1.55-1.57 quindi di 2 cm in 2 cm
1.40-1.50-1.60-1.65-1.70-1.73-1.76--1.79-1.81 quindi di 2 cm in 2 cm
1.40-1.45-1.50-1.55-1.60-1.63-1.66--1.69-1.72-1.74-1.76 quindi di 2 cm in 2 cm
1.60-1.70-1.80-1.85-1.88-1.91-1.94 quindi di 3 cm in 3 cm
1.80-1.90-2.00-2.10-2.20 quindi di 5 cm in 5 cm
1.80-22.00-2.10-2.20-2.30-2.40-2.50 quindi di 5 cm in 5 cm
1.80-1.90-2.00-2.10-2.20 quindi di 5 cm in 5 cm
2.20-22.40-2.60-2.80 poi di 10 cm in 10 cm fino a 3.90
3 quindi di 5 cm in 5 cm
1.80-1.90-2.00-2.10-2.20-2.30-2.40 quindi di 5 cm in 5 cm
2.70-33.00-3.30-3.60-3.80-4.00 quind
di di 10 cm in 10 cm fino a 5.000 quindi di 5 cm
m in 5 cm
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MANIFEST
TAZIONI NAZIONAL
N
I
ALTO

ASTA

C/e:
C/i:
A/e:
A/i:
J-P-SS f:
J-P-SS m:
C/e:
C/i:
A/e:
A/i:
J-P-SS f:
J-P-SS m:

1.35-1.40-1.45-1.50-1.53-1.56-1.59--1.62 quindi di 2 cm in 2 cm
1.45-1.50-1.55-1.58-1.61-1.64-1.67--1.70 quindi di 2 cm in 2 cm
1.45-1.50-1.55-1.57-1.59-1.61-1.63 quindi di 2 cm in 2 cm
1.70-1.75-1.80-1.85-1.88-1.91-1.94--1.97-2.00 quindi di 2 cm in 2 cm
1.60-1.65-1.70-1.73-1.76-1.79-1.82--1.85 quindi di 2 cm in 2 cm
1.80-1.90-2.00-2.05-2.09-2.12-2.15--2.18 quindi di 2 cm in 2 cm
2.00-22.20-2.40-2.50-2.60-2.70-2.80 quindi di 5 cm in 5 cm
2.40-22.60-2.80-3.00-3.10 quindi di 5 cm in 5 cm
2.10-22.30-2.50-2.70-2.80-2.90-3.00--3.10-3.20-3.30 quindi di 5 cm in 5 cm
3.00-33.20-3.40-3.50-3.60-3.70-3.80--3.90-4.00-4.10-4.20 quindi di 5 cm in 5 cm
2.30-22.50-2.70-2.90-3.10-3.30-3.40--3.50-3.60-3.70 quindi di 5 cm in 5 cm
3.80-44.00-4.20-4.40-4.60-4.80-4.90--5.00-5.10-5.20 quindi di 5 cm in 5 cm

MANIFEST
TAZIONI NAZIONAL
N
I (Prove Multiple)
M
ALTO

ASTA

C/e
C/i
A/e:
A/i:
J-P-SS f:
J-P-SS m:
C/i
A/i:
J-P-SS m:

1.20-1.29-1.35-1.41-1.47 quindi di 3 cm in 3 cm
1.26-1.35-1.44-1.53-1.59-1.62-1.65 quidi di 3 cm in
n 3 cm
1.20-1.29-1.38-1.44-1.50 quindi di 3 cm. in 3 cm.
1.32-1.41-1.50-1.56-1.62-1.68-1.74 quindi di 3 cm.. in 3 cm.
1.23-1.32-1.38-1.44-1.50-1.56 quind
di di 3 cm. in 3 cm.
1.44-1.53-1.62-1.68-1.74-1.80 quind
di di 3 cm. in 3 cm
1.80-22.00-2.20-2.40 quindi di 10 cm
m. in 10 cm
2.20-22.40-2.60-2.80-3.00-3.20 quind
di di 10 cm. in 10 cm
2.40-22.60-2.80-3.00-3.20-3.40-3.60 quindi di 10 cm
m. in 10 cm

MANIFEST
TAZIONI REGIONALI
R
I (Prove Multiple)
M
ALTO

ASTA

C/e
C/i
A/e:
A/i:
J-P-SS f:
J-P-SS m:
C/i
A/i:
J-P-SS m:

1.11-1.17-1.23-1.29-1.35 quindi di 3 cm in 3 cm
1.11-1.20-1.29-1.38-1.44-1.50-1.53--1.56 quindi di 3 cm in 3 cm
1.12-1.21-1.27-1.33-1.39-1.45-1.48 quindi di 3 cm.. in 3 cm.
1.15-1.24-1.33-1.42-1.51-1.57-1.63--1.69-1.75-1.78 quindi di 3cm. in 3cm.
1.15-1.24-1.33-1.39-1.45-1.48 quind
di di 3 cm. in 3 cm.
1.49-1.55-1.61-1.67-1.73-1.79-1.85--1.88 quindi di 3 cm. in 3 cm.
1.80-22.00-2.20-2.40 quindi di 10 cm
m. in 10 cm
2.10-22.30-2.50-2.70 quindi di 10 cm
m. in 10 cm.
2.30-22.50-2.70-2.90 quindi di 10 cm
m. in 10 cm.

MANIFEST
TAZIONI PROVINCIA
P
ALI (Prove
e Multiple))
ALTO

ASTA

C/e
C/i
A/e:
A/i:
J-P-SS f:
J-P-SS m:
C/i
A/i:
J-P-SS m:

1.02-1.08-1.14-1.20-1.26-1.32 quind
di di 3 cm in 3 cm
c
1.02-1.11-1.17-1.23-1.29-1.35-1.41 quindi di 3 cm in 3 cm
1.08-1.17-1.26-1.32-1.38 quindi di 3 cm. in 3 cm.
1.11-1.20-1.29-1.35-1.41-1.47-1.53 quindi di 3cm. in 3cm.
1.14-1.23-1.29-1.35-1.41 quindi di 3 cm. in 3 cm.
1.38-1.47-1.53-1.59-1.65-1.71 quind
di di 3 cm. in 3 cm.
1.80-22.00 quindi di 10 cm. in 10 cm
m
1.80-22.00-2.20-2.40 quindi di 10 cm
m. in 10 cm.
2.00-22.20-2.40-2.60-2.80 quindi di 10
1 cm. in 10 cm
m.
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CAMPIO
ONATI PR
ROVINCIA
ALI INDIV
VIDUALI ASSOLUT
A
TI SU PIST
TA OUTD
DOOR
1.
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3
5.

6.
6.1
6.2

La FID
DAL – Comitatto Provinciale di Brescia – indice i Camp
pionati Provinciali Individ
duali Assoluti, Promesse,,
Junio res, Allievi maschili
m
e fem
mminili su Pista
P
Outdoo
or.
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Le garre inserite nel programma
p
tecnnico sono quelle previste nel successivo
s
puntto 5. Fasi.
NORM
ME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Società
S
può gareggiare con un numero illim
mitato di atleti/ee. Possono parrtecipare gli atleti italiani e gli atleti stranierii
nella condizione
c
di “Italiani Equiparrati” ai sensi deell’art.4.2 dellee Norme Attivvità Disposizio
oni Generali FIDAL, tesseratii
per so
ocietà affiliate a FIDAL C.P. Breescia delle cateegorie Senioress/Promesse/Juniores/Allievi maaschile e femmiinile.
Possonno partecipare anche gli atletii stranieri, ma non
n concorron
no all’assegnazio
one del titolo d
di Campione Prrovinciale.
Tutte le gare del prrogramma tecnnico sono open, aperte anch
he ad atleti di fuori provinciaa, in base alla tipologia dellaa
ondo il regolam
mento delle Norrme Organizzazzione Manifestaazioni.
manifeestazione e seco
Per i titoli
t
di Campione Provinciale Assoluto maaschile e femmiinilepossono co
oncorrere oltree che gli atleti delle categoriee
Seniorres e Promesse anche quelli deelle categorie Allievi
A
e Juniores.
Ogni atleta, in ognni giornata di campionato, può prenderee parte ad unn massimo di due gare individuali (vedii
Norm
meAttività – Disposizioni Geneerali punti 1.5, 1.6 e 1.7).
CLAS
SSIFICHE
Le garre su pista sono
o previste a serrie con i miglio
ori tempi di acccredito nella prima e la classifiica finale sarà determinata
d
dall
riepilo
ogo di tutte le serie.
Nei co
oncorsi (solo neel caso di gare provinciali) sonno ammessi ai lanci di finale ottto atleti della pprovincia (anch
he stranieri) piùù
eventuuali altri atleti provenienti
p
da fuori
f
provincia che
c rientrino nelle prestazionii dei primi 8 deella provincia.
Nelle gare
g
sopra il livvello di “Provincciale” per l’asseegnazione del tiitolo provinciale si terrà conto
o dell’ordine di classifica.
FASI
Fase 1 a Rodengo Saiiano, sabato 21 aprile 2018 (100000 mt)
Fase 2 a Gavardo, gio
ovedì 10 maggio
o 2018 (giornatta 1 per Allievi/e)
Fase 3 a Chiari, marteedì 22 maggio 2018
2
(giornata 2 per Allievi/e)
Fase 4 a Gavardo, maartedì 10 luglio 2018 (giornataa 1 Jun/Pro/Asso
oluti)
Fase 5 a Gavardo, gio
ovedì 12 luglio 2018
2
(giornata 2 Jun/Pro/Asso
oluti)
Fase 6 a Chiari, ???? (gare
(
Juniores altre
a
distanze e attrezzi)
PREM
MI
Verrannno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni gara del program
mma tecnico con medagliaa e il primo
classifficatoanche conn la maglia di Campione
C
Provvinciale.Sarà consegnata una sola maglia e unna sola medaglia nel caso di
doppio
o titolo nella stessa gara.
Durannte la Festa dell’Atletica sarannno premiate lee prime 5 migliori prestazioni degli atleti deelle categorie Allievi
A
e Allievee
durantte i Campionatii Provinciali di categorie.
c
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CAMPIO
ONATO PR
ROVINCIA
ALE ASSO
OLUTO DI SOCIET
TÀ DI COR
RSA
CAMPIO
ONATI PR
ROVINCIA
ALI ASSO
OLUTI DI SOCIETÀ
À DI COR
RSA CAM
MPESTRE,,
STRADA
A,MARAT
TONINA E MONTAG
GNA
1.
2.
2.1
2.2

2.3

2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4

4
4.1

4.2

5

6
6.1

La FID
DAL – Comitatto Provinciale di Brescia – inndice il Campiionato Provin
nciale Assolutto di Società
à di Corsa e i
Camp
pionati Provin
nciali Assolutti di Società di Corsa Cam
mpestre, Stra
ada e Montag
gna per le cateegorie Assolutii
maschile e femminile..
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Prograamma tecnico delle
d
gare e distanze previste nella Corsa Caampestre: Allievve da 4 a 5 km, Allievi da 4 a 6 km, Junioress
femminile da 4 a 6 km, Juniores maschile
m
da 6 a 8 km, Promeesse/Seniores femminile
f
da 6 a 8 km, Prom
messe/Senioress
maschile da 8 a 10 km
m.
Prograamma tecnico delle
d
gare e disttanze previste nella
n
Corsa in Montagna:
M
Allievve da un minim
mo di 2,5 km ad un massimo dii
3,5 km
m, Allievi da un minimo di 4 km
m ad un massim
mo di 5 km, Jun
niores femminile da un minimo
o di 4 km ad un
n massimo di 6
km, Juniores maschilee da un minimo
o di 6 km ad unn massimo di 10 km, Promessse/Seniores fem
mminile da un minimo
m
di 6 km
m
mo di 8 km ad un massimo di 15 km.
ad un massimo di 10 km, Promesse//Seniores maschhile da un minim
Prograamma tecnico delle
d
gare e disstanze previste nella Corsa su
u Strada: Allievee da un minimo
o di 2,5 km ad un massimo dii
3,5 km
m, Allievi da un minimo di 4 km
m ad un massim
mo di 5 km, Jun
niores femminile da un minimo
o di 4 km ad un
n massimo di 6
km, Juniores maschilee da un minimo
o di 6 km ad unn massimo di 10 km, Promessse/Seniores fem
mminile da un minimo
m
di 6 km
m
d un massimo d
di 15 km, Marattonina Junioress
ad un massimo di 10 km, Promessee/Seniores mascchile da un minimo di 8 km ad
femminile 21.097 km
m, Maratonina Juniores mascchile 21.097 km, Maratoninaa Promesse/Senniores femminiile 21,097 km,,
onina Promessee/Seniores maschile 21.097 km
m, trail
Marato
Prograamma tecnico delle gare e distanze previstte su Pista Outtdoor: 10000 mt
m Juniores/Promesse/Seniorees femminile e
10000 mt Juniores/Prromesse/Seniorres maschile.
NORM
ME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Società
S
può garreggiare con un numero illimitaato di atleti/e.
Possonno partecipare gli atleti italiaanie gli atleti sttranieri nella condizione
c
di “Italiani
“
Equiparrati”ai sensi deell’art.4.2 dellee
Norm
me Attività Disposizioni Geenerali FIDAL, tesserati perr società affiliaate a FIDAL C
C.P. Brescia delle categoriee
Seniorres/Promesse/Juuniores/Allievim
maschile e femm
minile
Le categorie Promessse/Seniores garreggeranno assieme con classiffica unica.
Gli atleti stranieri nelle gare delle caategorie Juniorees/Promesse/Seeniores possono
o portare puntteggio fino ad un massimo di 1
atleta per ogni singola gara previstaa nel programm
ma tecnico. Perr acquisire il puunteggio la soccietà dell’atleta straniero devee
avere almeno un altrro atleta italiano classificato nella stessa garaa. Nelle gara Allievi/e
A
tutti e ttre i punteggi possono
p
esseree
portatti da atleti strranieri. Gli atleeti stranieri che
c
rientrano nelle condizio
oni del punto
o 4.2 delle Norme Attivitàà
Disposizioni Generaali FIDAL posso
ono parteciparee nella condizio
one di “Italiano Equiparato”.
SSIFICHE
CLAS
In ognni gara del proggramma tecnico
o delle categoriie Promesse/Seeniores maschile e femminile vverranno attrib
buiti 40 punti all
primo atleta classificaato, 39 al seconndo e così via diminuendo
d
di un
u punto fino al
a 40° classificatto; 0 punti a tuttti gli altri atletii
classifiicati. In ogni gara
g
del prograamma tecnico delle categorie Allievi, Allievve, Juniores m
maschile e Junio
ores femminilee
verrannno attribuiti 30
3 punti al primo atleta classificato, 29 al secondo e così via diminuenndo di un pun
nto fino al 30°°
classifiicato; 1 punto a tutti gli altri attleti classificati.
Al termine di ogni faase di Campionnato saranno sttilate le classificche, tenendo co
onto fino ad unn massimo di cinque
c
punteggii
per oggni gara del prrogramma tecnnico Promesse//Seniores mascchile, quattro per
p Promesse/SSeniores femminile e tre perr
Allievi, Allieve, Juniores maschile e Juniores femm
minile ottenuti da atleti apparrtenenti alla steessa Società. Alla
A fine di ognii
Campiionato saranno
o sommati i punnteggi conseguiiti dalle Societàà nelle singole prove
p
per deteerminare le classsifiche finali dii
ogni Campionato:
C
M
MASCHILE
e FEMMINILE.. In caso di paarità per l’ordinne di classifica di ogni Campionato si terràà
conto della fase con ili punteggio piùù alto.
FASI
Fase 1 a Cellatica, do
omenica 11 febbbraio 2018 (Corsa Campestre))
Fase 2 a Rodengo Saiiano, sabato 21 aprile 2018 (100000 su Pista Outdoor
O
Jun/Pro
o/Ass)
Fase 3 a Paratico, maartedì 1 maggio 2018 (Corsa suu Strada Jun/Pro/Ass)
Fase 4 a Vezza d’Ogliio, domenica 6 maggio 2018 (C
Corsa in Montaagna Allievi/e)
Fase 5 a Vallio Termee, domenica 3 giugno
g
2018 (Corsa in Montaggna Jun/Pro/Ass)
Fase 6 a Padenghe sul Garda, gioved
dì 1 novembre 2018
2
(Corsa su
u Strada Allievi//e)
Fase 7 a Breno-Darfo
o B.T., domenicca 23 settembree 2018 (Marato
onina Jun/Pro/Ass)
PREM
MI
Durannte la Festa delll’Atletica saranno premiate peer un totale di € 750,00 di montepremi: le pprime 3 Societàà maschili del
Campiionato Provinciiale di Società di
d Corsa Assoluuto con il seguente montepreemi: buono valo
ore di € 200,00
0 alla prima, €
150,000 alla seconda, € 100,00 alla terza; le prim
me 3 Società femminili del Caampionato Provvinciale di Società di Corsa
Assoluuto con il segueente monteprem
mi: buono valorre di € 150,00 alla
a prima, € 1000,00 alla seconnda, € 50,00 allaa terza.
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CAMPIO
ONATI PR
ROVINCIA
ALI INDIV
VIDUALI ASSOLUT
A
TI DI COR
RSA
1.
2.
2.1
2.2

2.3

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
5.

6.
6.1

La FID
DAL – Comitatto Provinciale di
d Brescia – ind
dice i Campio
onati Provincciali Individua
ali di Corsa per le categoriee
Assoluuti/Promesse/Juuniores/Allievi maschile
m
e femm
minile.
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Prograamma tecnico delle
d
gare e distanze previste nella Corsa Caampestre: Allievve da 4 a 5 km, Allievi da 4 a 6 km, Junioress
femminile da 4 a 6 km, Juniores maschile
m
da 6 a 8 km, Promeesse/Seniores femminile
f
da 6 a 8 km, Prom
messe/Senioress
maschile 10 km.
d
gare e disttanze previste nella
n
Corsa in Montagna:
M
Allievve da un minim
mo di 2,5 km ad un massimo dii
Prograamma tecnico delle
3,5 km
m, Allievi da un minimo di 4 km
m ad un massim
mo di 5 km, Jun
niores femminile da un minimo
o di 4 km ad un
n massimo di 6
km, Juniores maschilee da un minimo
o di 6 km ad unn massimo di 10 km, Promessse/Seniores fem
mminile da un minimo
m
di 6 km
m
ad un massimo di 10 km, Promesse//Seniores maschhile da un minim
mo di 8 km ad un massimo di 15 km.
Prograamma tecnico delle
d
gare e disstanze previste nella Corsa su
u Strada: Allievee da un minimo
o di 2,5 km ad un massimo dii
3,5 km
m, Allievi da un minimo di 4 km
m ad un massim
mo di 5 km, Jun
niores femminile da un minimo
o di 4 km ad un
n massimo di 6
km, Juniores maschilee da un minimo
o di 6 km ad unn massimo di 10 km, Promessse/Seniores fem
mminile da un minimo
m
di 6 km
m
d un massimo d
di 15 km, Marattonina Junioress
ad un massimo di 10 km, Promessee/Seniores mascchile da un minimo di 8 km ad
femminile 21.097 km
m, Maratonina Juniores mascchile 21.097 km, Maratoninaa Promesse/Senniores femminiile 21,097 km,,
Marato
onina Promessee/Seniores maschile 21.097 km
m.
NORM
ME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Società
S
può garreggiare con un numero illimitaato di atleti/e.
Possonno partecipare per l’assegnazione del titolo provinciale
p
individuale di categgoria gli atleti ittalianie gli atletti stranieri nellaa
condizzione di “Italianni Equiparati”aii sensi dell’art.4.2 delle Norrme Attività Disposizioni
D
Generali FIDALL, tesserati perr
societàà affiliate a FIDA
AL C.P. Bresciaa delle categorrie Seniores/Pro
omesse/Juniorees/Allievimaschile e femminile.
Gli atlleti stranieri delle
d
categorie Allievi e Allieeve partecipano nella condizione di “Italianni Equiparati” e concorrono
o
per l’aassegnazione del titolo provinciale individuale di categoria.
Gli atlleti stranieri che non rientraano nella cond
dizione di “Italliani Equiparatii” possono pa rtecipare al Campionato maa
non co
oncorrono perr l’assegnazione del titolo prrovinciale indivviduale di categgoria.
Tutte le gare del pro
ogramma tecnico che sono open,
o
aperte an
nche ad atleti di
d fuori provinccia, in base allaa tipologia dellaa
manifeestazione e seco
ondo il regolam
mento delle Norrme Organizzazzione Manifestaazioni.
CLAS
SSIFICHE
Per l’aassegnazione del titolo indiviiduale verranno
o stilate quattrro classifiche sia
s maschili che femminili: un
na complessivaa
Seniorres/Promesse per il titolo Asso
oluto, una Prom
messe, una Junio
ores e una Allieevi.
FASI
Corsa Campestre Asssoluti/Pro/Jun/A
All: Cellatica, domenica 11 feb
bbraio 2018
Corsa in Montagna Allievi/e:
A
Vezza d’Oglio,
d
domennica 6 maggio 20
018
Corsa su Strada Asso
oluti/Pro/Jun: Paaratico, marted
dì 1 maggio 2018
8
Corsa in Montagna Assoluti/Pro/Jun
A
: Pompegnino di
d Vobarno, domenica 17 giugno 2018
Corsa su Strada (Marratonina): Bedizzzole, domenicaa 8 ottobre 201
17
Corsa su Strada Allieevi/e: Padenghe sul Garda, giovvedì 1 novembrre 2018
PREM
MI
In ognni Campionato di cui al punto 5.1 per ogni gara
g
del program
mma tecnico verranno premiaati i primi 3 atlleti classificati
con medaglia
m
e il prrimo classificato
o con la magliaa di Campionee Provinciale.Saarà consegnata una sola maglia e una sola
medagglia nel caso di doppio
d
titolo nella stessa gara.

PREMIA
AZIONI 20
019 ATLE
ETI ASSOLUTI PER
R RISULT
TATI STA
AGIONE 2018
1.
2.
2.1
3.
4.
5.1

La FID
DAL – Comitaato Provinciale di Brescia – indice le Prremiazioni 2019
2
Settore
e Assoluto pe
er i risultatii
della Stagione 2018.
CRITERI DI PREM
MIAZIONE
Atleti che durante la stagione 2018 hanno vestito la Maglia Azzurra in una manifeestazione internazionale, Cam
mpioni Italiani dii
catego
oria, Record Naazionali/Regionali/Provinciali, punteggio
p
masssimo ottenuto della tabella FIDAL oltre i 90
00 punti in unaa
gara suu pista.
DATA
A E SEDE PR
REMIAZIONE
E
Data e sede saranno comunicate neel 2019
PREM
MI
Durannte la Festa dell’Atletica 2019 sarà messo a disposizione un
n montepremi totale di € 3.0000,00 tra prem
mi in natura e
buoni spesa per gli atleti
a
del Settorre Assoluto. Il C.P. Brescia in
n base ai risultaati ottenuti daggli atleti definiraa i premi per
ogni siingolo atleta.
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GRAND PRIX
P
GIO
OVANILE SU PISTA
A OUTDO
OOR
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5
4.6
5

La FID
DAL – Comitatto Provinciale di Brescia – inndice il il Gran
nd Prix Giov
vanile su Pista
a Outdoor peer le categoriee
giovannili: Esordienti feemminili A, Eso
ordienti maschilli A, Ragazze, Ragazzi,
R
Cadettee e Cadetti.
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Esordiienti femminili e machili A: 50,, 600, 50 hs h500, marcia 1 km, lungo, alto, vo
ortex, 4x50, biatthlon
Ragazzze e Ragazzi: 600, 600, 1000, 600 hs h60, marciaa 2 km, lungo, alto,
a
vortex, peeso, 4x100, 3x8800, biathlon, trriathlon
Cadettte: 80, 150, 3000, 600, 1000, marcia
m
3 km, 800 hs h76, 300 hss h76, lungo, trriplo, alto, asta, peso 3 kg, giavvellotto 400 gr,,
disco 1 kg, martello 3 kg, 4x100, 200+400+600+8000, 100+200+30
00+400, triathlon, pentathlon
Cadettti: 80, 150, 3000, 600, 1000, maarcia 5 km, 1000 hs h84, 300 hs h76, lungo, trriplo, alto, asta, peso 3 kg, giavvellotto 400 gr,,
disco 1 kg, martello 3 kg, 4x100, 200+400+600+8000, 100+200+30
00+400, triathlon, esathlon
Nel puunto 5 FASI sonno indicate le manifestazioni
m
inn cui sono pressenti le gare dell programma teecnico valide peer il Grand Prixx
Giovannile su Pista Ouutdoor
NORM
ME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Società
S
può garreggiare con un numero illimitaato di atleti/e.
Possonno partecipare tutti gli atleti italiani e strannieri tesserati per
p società affiiliate a FIDAL C.P. Brescia delle
d
categoriee
Esordiienti femminili A,
A Esordienti maschili
m
A, Ragazzze, Ragazzi, Caadette e Cadettti..
Tutte le gare del proggramma tecnico
o che sono di tipologia
t
“Proviinciale” sono oppen, aperte ancche ad atleti di fuori
f
provincia,,
in basee alla tipologia della
d
manifestazzione e secondo
o il regolamentto delle Normee Organizzazionne Manifestazioni.
Ogni atleta
a
potrà dissputare in ogni giornata fino ad
a un massimo di 2 gare (ved
dere Norme Atttività – Dispossizioni Generalii
punti 1.7) + staffetta.
SSIFICHE
CLAS
In ogni singola gara (ccomprese le staaffette) saranno
o assegnati 50 punti
p
al primo atleta
a
classificatto, 48 al second
do, 46 al terzo,,
45 al quarto
q
e un puunto a scalare per gli altri atlleti classificati fino
f
al 48° chee acquisirà 1 puunto come tuttti gli altri atletii
classifiicati dal 49° possto in poi.
L’asseggnazione dei punteggi
p
è subo
ordinata anche al punteggio tabellare
t
FIDA
AL ottenuto dall’atleta o dallaa staffetta nellaa
singolaa gara. Di seguuito la tabella riassuntiva
r
con il massimo dell punteggio finaale che l’atleta//staffetta può ottenere
o
in unaa
gara nel rapporto piaazzamento/puntteggio tabellare.
RAGA
AZZI/E – CADEETTI/E (gare ind
dividuali e staffeette)
F
Fascia
TOP
Fascia 1
Fascia 3
F
Fascia 4
Fascia 2
650-699 pu
oltrre 700 punti
unti
550-6
649 punti
450-549
4
puntti sotto i 449
9 punti
masssimo 50 punti massimo 43 punti
p
massimo
o 38 punti maassimo 28 puntti
massimo 18 punti
ESORD
DIENTI (gare inndividuali e stafffette)
F
Fascia
TOP
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
F
Fascia 4
oltrre 500 punti
450-499 pu
unti
350-4
449 punti
250-349 puntti sotto i 249
9 punti
masssimo 50 punti massimo 43 punti
p
massimo
o 38 punti maassimo 28 puntti
massimo 18 punti
Per le prove multiplee si calcolerà la media dei puntteggi e dalle fascce si toglieranno 100 punti.
Per lee categorie Eso
ordienti A femm
minile, Esordieenti A maschilee, Ragazzi e Raagazze si calcollerà la somma di 4 punteggi,,
massim
mo due puntegggi per specialitàà, e il punteggio
o delle Prove Multiple
M
verrà considerato com
me Jolly (comprrensivo di tuttee
le specialità); in caso
o di parità verrranno presi in considerazione
c
i punteggi scaartati o il punteeggio più alto se
s non ci sono
o
scarti.
Per le categorie Cad
detti e Cadettee per ogni gruppo di specialità si calcolerà la somma dei migliori 4 pun
nteggi (3 per ill
mezzo
ofondo/marcia e i lanci) (massimo due per gara); in caso di parità
p
verranno
o presi in consid
derazione i pun
nteggi scartati o
il puntteggio più alto se non ci sono
o scarti; per laa classifica dellee Prove Multiplle saranno pressi in considerazzione il migliorr
puntegggio per ogni gruppo
g
di speciaalità e il puntegggio ottenuto nella
n
prova multipla (obbligato
orio) e in caso di parità verràà
preso in considerazio
one il punteggio
o nella prova multipla.
Per la classifica finalee di Società del Grand Prix si terranno in considerazione i punteggi di tuttte le staffette (massimo
(
1 perr
gara) + il punteggio utile
u
finale conseeguito da ogni atleta
a
per entraare nella classifiica finale individ
duale.
Il puntteggio di ogni società ottenuto dalla somma di tutti i pun
nti individuali conseguiti
c
dai ppropri atleti/e delle categoriee
Ragazzzi/e-Cadetti/e (ccompresi gli scarti) nel Grand
d Prix verrà preeso in consideraazione per la classifica finale della Combinataa
Giovannile.
FASI
Fase 1 a Rodengo Saiiano, sabato 7 aprile
a
2018
Fase 2 a Chiari, domeenica 15 aprile 2018
Fase 3 a Chiari, domeenica 22 aprile 2018
Fase 4 a Chiari, sabatto 28 aprile 20118
Fase 5 a Mantova, do
omenica 29 aprile 2018
Fase 6 a Gavardo, gio
ovedì 10 maggio
o 2018
Fase 7 a Chiari, domeenica 13 maggio
o 2018
Fase 8 a Chiari, marteedì 22 maggio 2018
2
Fase 9 a Chiari, sabatto 2 giugno 2018
Fase 10 a Roè Volcianno, domenica 3 giugno 2018
Fase 11 a Carpenedo
olo, sabato 9 giuugno 2018
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6
6.1

Fase 12 a Chiari, sabaato 23 giugno 2018
2
Fase 13 a Roè Volcianno, domenica 2 settembre 2018
Fase 14 a Rodengo Saaiano, sabato 22 settembre 20018
Fase 15 a Carpenedo
olo, sabato 29 settembre 20188
PREM
MI
Durannte la Festa dell’Atletica Bresciana saranno prremiati i primi 10 atleti classificati delle categgorie Esordientti femminili A,
Esordiienti maschili A,
A Ragazze e Raagazzi e i primi 3 atleti per oggni gruppo di sppecialità delle ccategorie Cadettte e Cadetti;
sarannno premiate ancche le prime tree società classifficate.

CAMPIO
ONATI PR
ROVINCIA
ALI INDIVIDUALII CADETT
TI E CAD
DETTE SU PISTA
A
OUTDOO
OR
1.
2.
2.1

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
5.

6.
6.1

La FID
DAL – Comitato
o Provinciale dii Brescia – indicce i Campiona
ati Provinciali Individuali G
Giovanili su Pista
P
Outdoorr
per le categorie Cadeette e Cadetti.
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Prograamma tecnico delle
d
gare
CADEETTE: 80 hs h766, 300 hs h76, 80, 300, 1000, 2000, 1200 st h76, alto, asta,, lungo, triplo, ggiavellotto 400 gr, disco 1 kg,,
peso 3 kg, martello 3 kg, marcia 3 km,
k pentathlon
CADEETTI: 100 hs h884, 300 hs h76, 80, 300, 1000, 2000, 1200 st h76,
h alto, asta, lungo, triplo, giiavellotto 600 gr,
g disco 1.5 kg,,
peso 4 kg, martello 4 kg, marcia 4 km,
k esathlon
NORM
ME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Società
S
può garreggiare con un numero illimitaato di atleti/e.
Gli atleeti stranieri possono partecipaare ai CampionnatiProvinciali In
ndividuali e conncorrono all’asssegnazione del titolo.
t
Tutte le gare del prrogramma tecnnico sono open, aperte anch
he ad atleti di fuori provinciaa, in base alla tipologia dellaa
manifeestazione e seco
ondo il regolam
mento delle Norrme Organizzazzione Manifestaazioni.
Non sono
s
previste lee finali nelle gare di velocità. Nei concorsi in
n finale i miglio
ori 8 bresciani e gli atleti fuorri provincia chee
rientraano nei migliorii 8 dopo i salti di
d qualificazionee.
FASI
Fase 1 a Gavardo, gio
ovedì 10 maggio
o 2018
Fase 2 a Chiari, marteedì 22 maggio 2018
2
Fase 3 a Chiari, sabatto 23 giugno 20018
PREM
MI
Verrannno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni gara del program
mma tecnico con medagliaa e il primo
classifficatoanche conn la maglia di Caampione Provinnciale.

CAMPIO
ONATI PR
ROVINCIA
ALI INDIVIDUALII RAGAZZ
ZI E RAG
GAZZE SU PISTA
A
OUTDOO
OR
4.
5.
2.2
6.
3.1
3.2
3.2
3.3
3.4
7.
8.
6.1

La FID
DAL – Comitato
o Provinciale dii Brescia – indicce i Campiona
ati Provinciali Individuali G
Giovanili su Pista
P
Outdoorr
per le categorie Ragaazze e Ragazzi.
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Prograamma tecnico delle
d
gare
60, 60 hs h60, 1000, marcia 2 km, allto, lungo, peso
o 2 kg, vortex
NORM
ME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Società
S
può garreggiare con un numero illimitaato di atleti/e.
Ogni atleta
a
può parteecipare ad un massimo
m
di due gare
Gli atleeti stranieri possono partecipaare ai CampionnatiProvinciali In
ndividuali e conncorrono all’asssegnazione del titolo.
t
Tutte le gare del prrogramma tecnnico sono open, aperte anch
he ad atleti di fuori provinciaa, in base alla tipologia dellaa
manifeestazione e seco
ondo il regolam
mento delle Norrme Organizzazzione Manifestaazioni.
Sono previste
p
le finali della velocità per i 60 e 60 hs h60 per soli atleti
a
bresciani.
FASI
Fase unica a Rodengo
o Saiano, sabato
o 22 settembre 2018
PREM
MI
Verrannno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni gara del program
mma tecnico con medagliaa e il primo
classifficatoanche conn la maglia di Caampione Provinnciale.
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CAMPIO
ONATO PR
ROVINCIA
ALE DI SO
OCIETÀ SU
S PISTA OUTDOO
OR RAGA
AZZI/E
FASE PR
ROVINCIA
ALE DI SOCIETÀ
S
À PER LA
A QUALIF
FICAZION
NE ALLA
A FINALE
E
REGIONA
ALE
1.
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1

4.2
5.
5.1
6.
6.1
7.
7.1
7.2
7.3

7.4

7.5
7.6

La FID
DAL – Comitato
o Provinciale dii Brescia, indicee il Campiona
ato Provincialle di Società ssu Pista Outd
door Ragazze
e
e Rag
gazzi, riservato
o agli atleti italiaani e stranieri delle
d
categorie Ragazze e Raggazzi tesserati pper una societàà affiliata al C.P..
FIDALL Brescia.
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Prograamma tecnico delle
d
gare: 60, 60
6 hs h60, 10000, marcia 2 km, lungo, vortex, peso 2 kg, alto, 4x100
NORM
ME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Società
S
può garreggiare con un numero illimitaato di atleti/e.
Gli atleeti affiliati a Soccietà fuori provvincia possono partecipare
p
al CdS
C ma non concorrono per lla classifica finalle.
Ogni atleta
a
può parteecipare a due gaare + staffetta
Tutte le gare di corsaa si disputerannno a serie con quella
q
con i miggliori accrediti per
p prima.
oncorsi le provee a disposizionee saranno tre.
Nei co
CLAS
SSIFICHE
Per la classifica finale maschile e fem
mminile per ognni società si som
mmeranno fino ad un massimo
o di 6 punteggi tabellari
t
FIDALL
(massimo due per gaara) + eventualee punteggio staaffetta. Ogni atlleta può portarre un solo puntteggio + quello
o della staffetta..
omma dei puntteggi più alta (indipendentem
(
mente dal numeero di puntegggi coperti) saràà
La soccietà che avrà ottenuto la so
proclaamata Campione Provinciale suu Pista Outdoo
or di categoria.
In caso
o di parità si terrà conto del miglior
m
punteggiio tecnico indivviduale.
FASI
La mannifestazione si disputerà
d
in pro
ova unica.
Chiari, domenica 13 maggio 2018
PREM
MI
Ogni società
s
vincitricce del Campionnato Provincialee di Società su Pista
P
Outdoor Ragazze e Ragaazzi acquisirà 40
00 punti, 360 laa
second
da, 300 la terzza, 240 la quartta, 200 la quintta, a scalare dii 20 punti per ogni società classificata. I punteggi acquisitii
verrannno tenuti in co
onsiderazione per la classifica finale
f
della Com
mbinata Giovanile
FASE
E PROVINCIA
ALE DI SOCIETÀ PER LA
A QUALIFICA
AZIONE ALLA
A FINALE RE
EGIONALE
La Fasse Provinciale di
d qualificazionee alla finale regionale del CdS Ragazze e Raggazzi avrà duratta dal 24 marzo al 27 maggio
o
2018.
Ci saraanno due classifiche: Ragazze e Ragazzi.
In queesto periodo lee Società posso
ono far gareggiare tutti i prop
pri atleti in numero illimitato
o. Al termine di
d tale periodo,,
entro le ore 22.00 di
d mercoledì 300 maggio 2018 le società interessate alla quaalificazione dovvranno far pervvenire presso ill
onali/nazionali compilando
c
il m
modulo che pottete trovare sull
C.P. Fiidal Brescia i rissultati dopo le manifestazioni provinciali/regio
calend
dario regionale o su www.fidallbrescia.it nella sezione modulistica. Il modulo
o è da inviare ttramite fax al n.0305109982 o
mail alll’indirizzo: segrreteria@fidalbrrescia.it.
Ogni Società potrà inserire nell’elenco un atletta per una sola gara individuuale (obbligato
orio un salto e un lancio) +
l’eventtuale punteggio
o della staffetta 4x100. Ogni Società
S
dovrà sommare i migliiori otto (8) puunteggi ottenutti in almeno seii
(6) divverse gare. Non possono essere presi in co
onsiderazione più
p di due puntteggi nella stesssa gara (staffettta esclusa). Glii
atleti ritirati,
r
squalificcati o non classsificati nei conccorsi sono accrreditati di 0 puunti, ma la loro
o partecipazionee consente allaa
Società di considerarre coperta la gara.
Le maanifestazioni daalle quali sarà possibile racccogliere i risultati utili sarannno solo ed eesclusivamente quelle FIDALL
omolo
ogate (si escludo
ono quindi tutte le manifestazioni dei Campio
onati Studentesschi di qualsiasi livello).
Le miggliori 18 societàà classifiche di ogni categoria raggruppando tutti
t
i risultati delle
d
Fasi Proviinciali Lombard
de accederanno
o
alla Fase Regionale.
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CAMPIO
ONATO PR
ROVINCIA
ALE DI SO
OCIETÀ SU
S PISTA OUTDOO
OR CADE
ETTI/E
FASE PR
ROVINCIA
ALE DI SOCIETÀ
S
À PER LA
A QUALIF
FICAZION
NE ALLA
A FINALE
E
REGIONA
ALE
1.
2.
2.1

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
5.
5.1
6.
8.1
7.
7.1
7.2
7.3

7.4

7.5
7.6

La FID
DAL – Comitato
o Provinciale dii Brescia, indicee il Campiona
ato Provincialle di Società su Pista Outd
door Cadette
e
e Cad
detti, riservato
o agli atleti italiaani e stranieri delle
d
categorie Cadette e Cad
detti tesserati pper una societàà affiliata al C.P..
FIDALL Brescia.
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Prograamma tecnico delle
d
gare
CADEETTE: 80 hs h766, 300 hs h76, 80, 300, 1000, 2000, 1200 st h76, alto, asta,, lungo, triplo, ggiavellotto 400 gr, disco 1 kg,,
peso 3 kg, martello 3 kg, marcia 3 km,
k
CADEETTI: 100 hs h884, 300 hs h76, 80, 300, 1000, 2000, 1200 st h76,
h alto, asta, lungo, triplo, giiavellotto 600 gr,
g disco 1.5 kg,,
peso 4 kg, martello 4 kg, marcia 4 km
k
NORM
ME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Società
S
può garreggiare con un numero illimitaato di atleti/e.
Gli atleeti affiliati a Soccietà fuori provvincia possono partecipare
p
al CdS
C ma non concorrono per lla classifica finalle.
Ogni atleta
a
può parttecipare ad un massimo di duue gare (vedi Norme
N
Attività – Disposizioni Generali puntto 1.7) staffettaa
comprresa.
Per alttri criteri di parrtecipazione ved
dere il punto 7
CLAS
SSIFICHE
La classsifica sarà red
datta in base al regolamento della
d
Fase Provvinciale di Socieetà per la qualificazione alla finale
f
regionalee
come previsto dal puunto 7.4
FASI
I punteggi si possono
o acquisire in tutte
t
le gare ufficiali FIDAL previste
p
sul caleendario nazionale dal 24 marrzo al 15 luglio
o
2018.
PREM
MI
Ogni società
s
vincitricce del Campionato Provincialee di Società su Pista
P
Outdoor Cadette
C
e Cadeetti acquisirà 40
00 punti, 360 laa
second
da, 300 la terzza, 240 la quartta, 200 la quintta, a scalare dii 20 punti per ogni società classificata. I punteggi acquisitii
verrannno tenuti in co
onsiderazione per la classifica finale
f
della Com
mbinata Giovanile
FASE
E PROVINCIA
ALE DI SOCIETÀ PER LA
A QUALIFICA
AZIONE ALLA
A FINALE RE
EGIONALE
La Fasse Provinciale di
d qualificazionee alla finale reggionale del CdSS Cadette e Caadetti avrà durrata dal 24 marrzo 2018 al 155
luglio 2018.
2
Ci saraanno due classifiche: Cadette e Cadetti.
In queesto periodo lee Società posso
ono far gareggiare tutti i prop
pri atleti in numero illimitato
o. Al termine di
d tale periodo,,
entro giovedì 19 luglio 2018 le soccietà interessate alla qualificazzione dovranno
o far pervenire presso il C.P. Fidal Brescia i
risultatti dopo le maanifestazioni prrovinciali/regionnali/nazionali co
ompilando il modulo
m
che po
otete trovare sul calendario
o
regionnale o su www
w.fidalbrescia.it nella sezione modulistica.
m
Il modulo è da inviare tramitee fax al n.0305109982 o maill
all’indirizzo: segreteria@fidalbresciaa.it.
Ogni Società
S
potrà inserire nell’elenco un atleta per
p un massimo di due volte (in una gara inndividuale oppu
ure in una garaa
individ
duale e nella sttaffetta). Gli atlleti/e che parteecipano ad unaa gara superiorre od uguale ai metri 1000 possono
p
esseree
inseritti anche ad un’aaltra gara con esclusione di quelle
q
superiorii ai 400 mt. Oggni Società dovvrà sommare i migliori tredicii
(13) punteggi ottenutti in almeno dieeci (10) diversee gare, di cui ob
bbligatoriamentte dovranno esssere due gare di lanci diversee
e due gare di salti diversi.
d
Non po
ossono essere presi in consiiderazione più di due puntegggi nella stessa gara (staffettaa
esclusaa). Gli atleti rittirati, squalificaati o non classifficati nei conco
orsi sono accreeditati di 0 punnti, ma la loro partecipazionee
consennte alla Società di consideraree coperta la garaa.
Le maanifestazioni daalle quali sarà possibile racccogliere i risultati utili sarannno solo ed eesclusivamente quelle FIDALL
omolo
ogate (si escludo
ono quindi tutte le manifestazioni dei Campio
onati Studentesschi di qualsiasi livello).
Le miggliori 18 societàà classifiche di ogni categoria raggruppando tutti
t
i risultati delle
d
Fasi Proviinciali Lombard
de accederanno
o
alla Fase Regionale.
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GRAND PRIX
P
PROV
VINCIALE GIOVANILLE DI SOCIETÀ SU PISTA
P
INDO
OOR
1.
2.
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2

5
5.1
6
6.1

La FID
DAL – Comitato
o Provinciale di Brescia – indiice il Grand Prix
P
Provincia
ale Giovanile di Società su Pista Indoorr
per le categorie Ragaazze, Ragazzi, Cadette
C
e Cadettti.
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Catego
orie Ragazze e Ragazzi: 60 (baatterie e finali A,
A B e C) e lungo
Catego
orie Cadette e Cadetti: 60 (baatterie e finali A,
A B e C), 60 hss (batterie e finaali A, B e C), luungo e triplo
NORM
ME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Società
S
può garreggiare con un numero illimitaato di atleti/e
Possonno partecipare tutti gli atleti italiani e strannieri tesserati per
p società affiiliate a FIDAL C.P. Brescia delle
d
categoriee
Ragazzze, Ragazzi, Caadette e Cadettti.
Tutte le gare del proggramma tecnico
o che sono di tipologia
t
“Proviinciale” sono oppen, aperte ancche ad atleti di fuori
f
provincia,,
in basee alla tipologia della
d
manifestazzione e secondo
o il regolamentto delle Normee Organizzazionne Manifestazioni.
Alle finnali A (con i miigliori 4 tempi) B e C dei 60 mt
m e 60 mt hs accederanno
a
i migliori
m
dodici ttempi, indipendentemente chee
siano atleti
a
tesserati per
p società affiliate alla FIDAL C.P. Brescia o atleti fuori pro
ovincia.
CLAS
SSIFICHE
In ogni gara del programma tecnico
o verranno attriibuiti 50 punti al
a primo atleta classificato, 48 al secondo, 46
6 al terzo, 45 all
o e così via diminuendo di un punto
p
fino al 488° classificato; 1 punti a tutti gli
g altri atleti claassificati.
quarto
Al term
mine di ogni fase del Grand Prix
P Provinciale di Società su Pista
P
Indoor saranno stilate lee classifiche, ten
nendo conto dii
tutti i punteggi conseeguiti in ogni gara del programma tecnico. Allla fine delGrand
d Prix saranno sommati i puntteggi conseguitii
dalle Società
S
nelle singole prove peer determinaree le classifiche finali:
f
MASCH
HILE e FEMM
MINILE. In caso di parità perr
l’ordinne di classifica di
d ogni Campionnato si terrà co
onto della fase con
c il punteggio
o più alto.
FASI
Grand
d Prix Provinciale Giovanile di Società su Pista Indoor
Fase 1 a Castenedolo
o, domenica 28 gennaio 2018 (categorie
(
Cadeette e Cadetti)
Fase 2 a Castenedolo
o, domenica 4 marzo
m
2018 (caategorie Ragazzee e Ragazzi)
PREM
MI
I punteggi conseguiti da ogni Societtà nel Grand Prix Provinciale Giovanile su Pista
P
Indoor, co
ome da punto 4.2,
4 verranno
tenuti in considerazio
one per la classifica finale dellaa Combinata Giovanile.

CAMPIO
ONATI PR
ROVINCIA
ALI INDIV
VIDUALI GIOVANI
G
LI SU PIS
STA INDO
OOR
1.
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
5.
5.1
6.
6.1

La FID
DAL – Comitatto Provinciale di
d Brescia – ind
dice i Campio
onati Provinciiali IndividualliGiovanili su Pista Indoorr
per le categorie Cadeette e Cadetti.
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Catego
orie Cadette e Cadetti: 60 (baatterie e finali A,
A B e C), 60 hss (batterie e finaali A, B e C), luungo e triplo
NORM
ME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Società
S
può garreggiare con un numero illimitaato di atleti/e
Possonno partecipare tutti gli atleti italiani e strannieri tesserati per
p società affiiliate a FIDAL C.P. Brescia delle
d
categoriee
Cadettte e Cadetti.
Tutte le gare del proggramma tecnico
o che sono di tipologia
t
“Proviinciale” sono oppen, aperte ancche ad atleti di fuori
f
provincia,,
in basee alla tipologia della manifestaazione e secondo il regolameento delle Norm
me Organizzazione Manifestazzioni, che però
ò
non po
otranno concorrrere per l’asseegnazione del tittolo individualee di categoria.
Alle finnali A (con i miigliori 4 tempi), B e C dei 60 mt
m e 60 mt hs accederanno
a
i migliori
m
dodici ttempi, indipendentemente chee
siano atleti
a
tesserati per
p società affiliate alla FIDAL C.P. Brescia o atleti fuori pro
ovincia.
Nel luungo e triplo sono
s
previsti tre salti di qualificazione + trre salti di finalee per i migliorri 8 atleti/e (dii cui almeno 5
bresciaani). Gli atleti fuori provinciaa che rientrano
o nei migliori 8 salti di qualificca accederanno
o alla finale, eventualmente inn
aggiunta ai 5 atleti bresciani e ai prim
mi 3 fuori proviincia.
CLAS
SSIFICHE
Per l’aassegnazione deel titolo individuuale verrà stilatta una classificaa per ogni gara prevista nel prrogramma tecn
nico, secondo ill
piazzam
mento degli atleti italiani e strranieri tesserati per Società afffiliate alla FIDAL C.P. Brescia.
FASI
Camp
pionati Provin
nciali Individu
uali Giovanili su Pista Indoor
Fase unica a Castened
dolo, domenicaa 28 gennaio 20018 (categorie Cadette
C
e Cadeetti)
PREM
MI
Per oggni classifica di cui
c al punto 4.11 verranno premiati i primi 3 atleti classificatti con medaglia e il primo classsificato con la
maglia di Campione Provinciale.
P
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CAMPIO
ONATI PR
ROVINCIA
ALI INDIV
VIDUALI GIOVANI
G
LI DI COR
RSA
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
5.

6.
6.1

La FID
DAL – Comitatto Provinciale di
d Brescia – ind
dice i Campio
onati Provincciali Individua
ali di Corsa per le categoriee
Ragazzze, Ragazzi, Cad
dette e Cadetti.
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Prograamma tecnico delle
d
gare e distanze previstee nella Corsa Campestre:
C
Raggazze da 1.2 a 1.6, Ragazzi daa 1.2 a 1.6 km,,
Cadettte da 1.8 km a 2.5 km, Cadettti da 2.5 km a 3.5 km
Prograamma tecnico delle
d
gare e disstanze previste nella Corsa in
n Montagna: Raagazze da 1.2 a 1.6, Ragazzi daa 1.2 a 1.6 km,,
Cadettte da 1.8 km a 2.5 km, Cadettti da 2.5 km a 3.5 km
Prograamma tecnico delle gare e diistanze previstee nella Corsa su
s Strada: Ragaazze da 1.2 a 1.6, Ragazzi daa 1.2 a 1.6 km,,
Cadettte da 1.8 km a 2.5 km, Cadettti da 2.5 km a 3.5 km
NORM
ME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Società
S
può garreggiare con un numero illimitaato di atleti/e.
Possonno partecipare per l’assegnazione del titolo provinciale
p
individuale di categgoria gli atleti ittaliani e stranieeri tesserati perr
societàà affiliate a FIDA
AL C.P. Bresciaa delle categorrie Ragazze, Raagazzi, Cadettee e Cadetti.
Tutte le gare del pro
ogramma tecnico che sono open,
o
aperte an
nche ad atleti di
d fuori provinccia, in base allaa tipologia dellaa
manifeestazione e seco
ondo il regolam
mento delle Norrme Organizzazzione Manifestaazioni.
CLAS
SSIFICHE
Per l’aassegnazione deel titolo individuuale verrà stilata una classifica per ogni catego
oria.
FASI
Corsa Campestre: Po
ompiano, domeenica 4 novembre 2018
Corsa in Montagna: Vezza
V
d’Oglio, domenica
d
6 maggio 2018
Corsa su Strada: Bresscia (Urago Meella), sabato 6 ottobre 2018
PREM
MI
Per oggni fase di cui al punto 5perr ogni gara del programma teecnico verrannno premiati i pprimi 3 atleti classificati con
medagglia e il primo cllassificato con la
l maglia di Cam
mpione Provincciale.
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CAMPIO
ONATO PR
ROVINCIA
ALE GIOV
VANILE DI
D SOCIET
TÀ DI COR
RSA
GRAND PRIX
P
GIO
OVANILE DI SOCIE
ETÀ DI CO
ORSA
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2

4.3

5.
5.1

5.2

6.
6.1
6.2

La FID
DAL – Comitatto Provinciale di Brescia – inndice il Campionato Provinciale Giovan
nile di Societtà di Corsa e
ilGran
nd Prix Giova
anile di Societtà di Corsa peer le categorie Ragazze,
R
Ragazzzi, Cadette e C
Cadetti.
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Prograamma tecnico delle
d
gare e distanze previste nella Corsa Caampestre: Ragazzze da 1.2 km a 1.6 km, Ragazzzi da 1.2 km a
1.6 km
m, Cadette da 1.8 km a 2.5 km, Cadetti da 2.55 km a 3.5 km, Staffetta 3x2x6600 mt Ragazzee
Prograamma tecnico delle
d
gare e disttanze previste nella
n
Corsa in Montagna:
M
Ragaazze da 1.2 km a 1.6 km, Ragaazzi da 1.2 km a
1.6 km
m, Cadette da 1.8 km a 2.5 km, Cadetti da 2.55 km a 3.5 km
Prograamma tecnico delle
d
gare e disttanze previste nella
n
Corsa su Strada:
S
Ragazzee da 1.2 km a 1..6 km, Ragazzi da
d 1.2 km a 1.66
km, Cadette da 1.8 km
k a 2.5 km, Caadetti da 2.5 km
m a 3.5 km
ME DI PARTECIPAZIONE
NORM
Ogni Società
S
può garreggiare con un numero illimitaato di atleti/e.
Possonno partecipare tutti gli atleti italiani e strannieri tesserati per
p società affiiliate a FIDAL C.P. Brescia delle
d
categoriee
Ragazzze, Ragazzi, Caadette e Cadettti.
Tutte le gare del proggramma tecnico
o che sono di tipologia
t
“Proviinciale” sono oppen, aperte ancche ad atleti di fuori
f
provincia,,
in basee alla tipologia della
d
manifestazzione e secondo
o il regolamentto delle Normee Organizzazionne Manifestazioni.
CLAS
SSIFICHE
In ogni gara del programma tecnico
o verranno attriibuiti 50 punti al
a primo atleta classificato, 48 al secondo, 46
6 al terzo, 45 all
quarto
o e così via diminuendo di un punto
p
fino al 488° classificato; 1 punti a tutti gli
g altri atleti claassificati.
Al terrmine di ogni fase
f
del Campionato Provinciiale Giovanile di
d Società di Corsa
C
saranno stilate le classifiche, tenendo
o
conto fino ad un masssimo di tre punnteggi per ogni gara del progrramma tecnico. Alla fine del Campionato saraanno sommati i
puntegggi conseguiti dalle
d
Società nelle
n
singole prrove per deterrminare le classsifiche finali: M
MASCHILE, FEMMINILEe
F
e
COMBINATA (M+F) In caso di parità per l’o
ordine di classifica di ogni Campionato
C
si tterrà conto deella fase con ill
puntegggio più alto.
Al term
mine di ogni fasse del Grand Prix Provinciale Giovanile di So
ocietà di Corsaa saranno stilatee le classifiche, tenendo conto
o
di tuttti i punteggi co
onseguiti in oggni gara del pro
ogramma tecniico. Alla fine del
d Grand Prixx saranno somm
mati i punteggii
consegguiti dalle Socieetà nelle singolle prove per determinare
d
le classifiche finali: MASCHILE
E e FEMMINIILE. In caso dii
parità per l’ordine di classifica di ognni Campionato si terrà conto della fase con il punteggio più alto.
FASI
Camp
pionato Proviinciale Giovan
nile di Società
à di Corsa
Corsa Campestre: Ciliverghe di Mazzzano, domenicca 2 dicembre 2018
2
Corsa in Montagna: Vezza
V
d’Oglio, domenica
d
6 maggio 2018
Corsa su Strada: Padeenghe sul Gard
da, giovedì 1 novvembre 2018
Grand
d Prix ProvincialeGiovanile di Società di
d Corsa
Fase 1 a Villa Carcinaa, domenica 14 gennaio 2018 (Corsa
(
Campesstre)
Fase 2 a San Vigilio di Concesio, dom
menica 4 febbraaio 2018 (Corssa Campestre)
Fase 3 a Visano, dom
menica 18 febbraaio2018 (Corsaa Campestre)
G
domenica 11 marzo
o 2018 (Corsa su
s Strada)
Fase 4 ad Acqualungaa di Borgo San Giacomo,
Fase 5 a Chiari, domeenica 25 marzo
o 2018 (Corsa Campestre)
C
Fase 6 a Vezza d’Ogliio, domenica 6 maggio 2018 (C
Corsa in Montaagna)
Fase 7 a Pompegnino
o di Vobarno, saabato 16 giugno
o 2018 (Corsa su
s Strada)
Fase 8 a Villanuova suul Clisi, mercoledì 27 giugno 2018
2
(Corsa su Strada)
Fase 9 a Brescia (Uraago Mella), sabaato 6 ottobre 20018 (Corsa su Strada)
Fase 10 a Salò, domenica 21 ottobree 2018 (Corsa su Strada)
Fase 11 a Padenghe sul
s Garda, gioveedì 1 novembree 2018 (Corsa su
s Strada)
ovembre 2018 (Corsa
(
Campesstre)
Fase 12 a Pompiano, domenica 4 no
Fase 13 a Sabbio Chieese, domenica 18 novembre 2018
2
(Corsa Caampestre)
Fase 14 a Ciliverghe di
d Mazzano, domenica 2 dicem
mbre 2018 (Corrsa Campestre))
orsa Campestree)
Fase 15 a Gussago, domenica 9 diceembre 2018 (Co
Fase 16 a Gavardo, domenica 16 diccembre 2018 (C
Corsa Campesttre)
PREM
MI
La mettà dei punteggi conseguiti da ogni
o Società nell Grand Prix Prrovinciale di Soccietà Giovanile di Corsa di cuii al punto 4.3,
verrannno tenuti in co
onsiderazione per la classifica finale
f
della Com
mbinata Giovanile.
Non sono previste prremiazioni per il Campionato Provinciale Gio
ovanile di Socieetà di Corsa
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GRAND PRIX
P
“OX
XY BURN®
®” MAST
TER SU PIISTA OUT
TDOOR
1.
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.

6.
6.1

6.2

La FID
DAL – Comitato
o Provinciale di Brescia – indiice il Grand Prix
P
“OXY BU
URN®” Master su Pista Outdoor
O
per lee
catego
orie Master masschili e femminiili.
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Prograamma tecnico delle
d
gare (pessi e attrezzi delle categorie Master)
M
su Pistaa Outdoor: 1000, 200, 400, 80
00, 1500, 3000,,
5000, 80/100/110hs, 200/300/400 hss, lungo, triplo, alto, asta, peso
o, disco, giavello
otto.
Nel puunto 5 FASI sonno indicate le manifestazioni
m
inn cui sono pressenti le gare dell programma teecnico valide peer il Grand Prixx
“Oxy Burn®” su Pistta Outdoor
NORM
ME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Società
S
può garreggiare con un numero illimitaato di atleti/e.
Possonno parteciparee tutti gli atleti italiani e straanieri tesseratii per società affiliate
a
alla FID
DAL delle cateegorie Masterr
maschhili e femminili (le gare so
ono aperte anche
a
alle cattegorieAllievi/Juniores/Promeesse/Seniores m/f che nonn
conco
orreranno per il punteggio finnale).
Tutte le gare del prrogramma tecnnico sono open, aperte anch
he ad atleti di fuori provinciaa, in base alla tipologia dellaa
olamento delle Norme Orgaanizzazione Maanifestazioni. G
Gli atleti fuori provincia nonn
manifeestazione e secondo il rego
concorreranno per il punteggio finale.
oncorsi si effetttueranno 4 turnni di lanci o saltti. Solo nelle gare di Campionaato Provinciale Individuale perr ogni categoriaa
Nei co
ci saraanno 3 salti/lannci di qualificazzione e 3 salti/lanci di finalee per i primi 8 atleti classificcati (compresi gli atleti fuorii
provinncia).
Ogni atleta
a
potrà dispputare in ogni giornata
g
fino ad
d un massimo di 2 gare (vederee Norme Attività – Disposizio
oni Generali).
CLAS
SSIFICHE
Ad oggni gara del prrogramma tecnnico per ogni prestazione in
ndividuale si asssegneranno i punteggi della tabella FIDALL
attualm
mente in vigoree per le categorrie Master.
Per la classifica individ
duale finale si calcoleranno
c
peer ogni atleta i migliori
m
3 punteeggi ottenuti neelle fasi indipend
dentemente dall
tipo dii gara.
In caso
o di parità si terrà conto dei migliori
m
puntegggi scartati o del punteggio più alto
a se non ci sono punteggi scartati.
Per la classifica di So
ocietà finale dell Gran Prix maaschile+femminiile si calcolerà la somma di tuutti i punteggi FIDAL
F
ottenutii
dagli atleti,
a
tenendo conto per oggni atleta solo del miglior punteggio ottenuuto in ogni fase (il secondo punteggio saràà
scartatto ai fini della classifica
c
per Società).
FASI
Fase 1 a Salò, mercolledì 23 maggio 2018
Fase 2 a Salò, mercolledì 13 giugno 2018
2
(Campionnati Provinciali Individuali)
Fase 3 a Salò, mercolledì 20 giugno 2018
2
(Campionnati Provinciali Individuali)
Fase 4 a Chiari, marteedì 25 maggio 2018
2
PREM
MI
Sarannno premiati nella Festa OxyB
Burn i primi 5 uomini e le prrime 3 donne di ogni catego
oria per il Gran
nd Prix“OXY
BURN
N®”. Saranno prremiati inoltre i primi 5 atleti uomini e le prime 3 donne che hanno parteccipato a 4 gare di corsa e a 4
concorsi (nella classiffica finale devono però aver realizzato
r
un pu
unteggio complessivo del Gran Prix di almen
no 3200 punti
le uom
mini e 2400 le donne)
d
indipend
dentemente dalla categoria.
Sarannno premiate le prime
p
tre socieetà con coppe e trofei o premi in natura.

Via Tutto Ghedi,
G
9 - 25
5016 Ghedi (BS),
(
tel 030
09030144, fa
ax 0309050660
www.oxybu
urn.eu – info
o@oxyburn.it
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BRESCIA
A RUNNIN
NG TOUR
R MASTER
R
GRAND PRIX
P
PRO
OVINCIAL
LE MAST
TER DI SO
OCIETÀ DI
D CORSA
CAMPIO
ONATO PR
ROVINCIA
ALE DI SO
OCIETÀ MASTER
M
D SPECIALITÀ
DI
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1

4.2

4.3

4.4
5
5.1

La FID
DAL – Comitatto Provinciale di Brescia – inndice il Brescia Running Tour
T
Master, il Grand Prix
x Provinciale
e
Maste
er di Società
à di Corsa e ili Campionatto Provinciale
e di Società Master di Co
orsa e di Spe
ecialità per lee
catego
orie Master masschili e femminiili.
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Prograamma tecnico delle
d
gare e disttanze previste nella Corsa Caampestre: Master maschili da 6 a 8 km, Mastter femminili daa
4 a 6 km
k
Prograamma tecnico delle
d
gare e disstanze previste nella Corsa in Montagna/Trail: Master mascchili da un minimo di 8 km ad
d
un maassimo di 15 km
m, Master femm
minili da un minnimo di 6 km ad un massimo di 9 km, Masteer maschili e femminili Lunghee
Distannze da un minim
mo di 15 km ad un massimo di 42 km (partecipazione master atleti fino a caategoria M75 e F75)
Prograamma tecnico delle
d
gare e disttanze previste nella Corsa su Strada: Master maschili da un minimo 8 km ad un massimo
o
di 15 km,
k Master fem
mminili da un minimo
m
di 6 ad un massimo dii 9 km, Master maschili e fem
mminili Maratonina 21.097 km,,
Masterr maschili e fem
mminili Maratonna 42.195 km, Master
M
maschili e femminili altrre distanze tra 15 km e 42 km
m.
NORM
ME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Società
S
può garreggiare con un numero illimitaato di atleti/e.
Possonno partecipare tutti gli atleti italiani e strannieri tesserati per
p società affiiliate a FIDAL C.P. Brescia delle
d
categoriee
Master maschili e femminili.
o che sono di tipologia
t
“Proviinciale” sono oppen, aperte ancche ad atleti di fuori
f
provincia,,
Tutte le gare del proggramma tecnico
in basee alla tipologia della
d
manifestazzione e secondo
o il regolamentto delle Normee Organizzazionne Manifestazioni.
CLAS
SSIFICHE
Per la classifica individuale di catego
oria del Brescia Running Tour Master e per il Grand Prix Prrovinciale Masteer di Società dii
Corsa in ogni gara del programma tecnico sarannno assegnati al primo classificaato tanti punti quanto sono gli
g atleti masterr
tesserati FIDAL Bresscia arrivati al traguardo
t
scalaando di 1 punto
o per tutti gli atleti
a
classificati, maschile e femminile. Per laa
classifiica finale di ognni categoria, maaschile e femminnile, ogni atletaa potrà portare un massimo dii 15 punteggi. In
n caso di paritàà
per l’o
ordine di classifiica si terrà contto del miglior punteggio
p
scartaato.
Per la classifica finalee di società deel Grand Prix Provinciale
P
Master di Societàà di Corsa ci ssarà una classifiica (maschile e
femminile + Combiinata maschile+
+femminile) peer ogni speciaalità (Campesttre, Strada, M
Maratonina e Montagna/Trail)
M
)
consid
derando la som
mma dei puntegggi conseguiti daagli atleti in ogni fase. I punteeggi per ogni attleta saranno id
dentici al punto
o
4.1. Ogni
O
società, neel calcolo del punteggio finale potrà scartaree 4 Corse su Strada
S
su 10, 1 Maratonina su
u 3, 2 Corse inn
Montaagna su 5 e 1 Campestre
C
su 5. Al termine della stagione, a seconda della classifica finaale di ogni specialità, saranno
o
assegnnati alle società i seguenti puntteggi per ogni specialità:
s
60 pu
unti alla prima classificata, 55 alla seconda, 51
5 alla terza, 488
alla quuarta, 46 alla quuinta, 45 alla sessta e 1 punto decrescente a tu
utte le altre soccietà classificatee. La somma di tutti i punteggii
consegguiti determineerà la classificaa finale del Grand
G
Prix. In caso di paritàà in classifica si considereraanno i migliorii
piazzam
menti nelle varie specialità.
Per il punteggio della classifica del Campionato Provinciale
P
di Società
S
Masterr di Specialità ((Corsa Campeestre, Corsa suu
Stradaa, Corsa in Monntagna, Maratonnina) maschile e femminile al primo
p
atleta di ogni categoria da M35 a M55 e da F35 a F555
al prim
mo classificato/aa si assegnerannno 40 punti a scalare di 1 punto per gli altri atleti classificatti fino al 40° a cui
c si assegneràà
1 puntto così come a tutti gli altri atleti/e
a
classificaati/e; da M60/M
M65 e F60/F65 si partirà con 30 punti; oltree M70/F70 saràà
consid
derata categoriaa unica over70 e si partirà co
on 30 punti. Per la classifica finnale di ogni Specialità mashilee si terranno inn
consid
derazione fino ad
a un massimo di 7 punteggi da
d M35 a M55 e 3 over60; peer quella femminile un massimo di 6 punteggii
da F355 a F55 e 2 ovver60. Per l’ord
dine di classificca verranno considerate prima le società co
on più punteggii e poi con piùù
punti. In caso di parittà si terrà conto
o del miglior puunteggio individ
duale.
Al term
mine di ogni taappa saranno sttilate le classificche, individuali per
p il Brescia Running
R
Tour M
Master suddivisee per categoriaa
e di So
ocietà (maschilii e femminili) per
p il Grand Prix Provinciale Master
M
di Societtà di Corsa, tennendo conto per ogni Societàà
di tuttti i punteggi connseguiti dai proppri atleti.
FASI
Bresccia Running Tour
T
Master e Grand Prix Provinciale
P
Master
M
di Socie
età di Corsa
Fase 1 a Bedizzole, saabato 6 gennaio
o2018 (Corsa Campestre)
C
– Faase 1 Grand Prrix
Fase 2 a Cellatica, do
omenica 11 febbbraio 2018 (Corsa Campestre)) – Fase 2 Grannd Prix
Fase 3 a Cellatica, do
omenica 8 aprilee 2018 (Marato
onina) – Fase 3 Grand
G
Prix
Fase 4 a Brescia, dom
menica 15 aprilee 2018 (Corsa su
s Strada) – Fasse 4 Grand Prixx
Fase 5 a Gavardo, do
omenica 22 apriile 2018 (Corsaa in Montagna)
Fase 6 a Paratico, maartedì 1 maggio 2018 (Corsa suu Strada) – Fasee 5 Grand Prix
Fase 7 a Gussago, domenica 13 magggio 2018 (Corssa su Strada) – Fase 6 Grand Prix
P
Fase 8 a Vallio Termee, domenica 3 giugno
g
2018 (Corsa in Montaggna) – Fase 7 Grand Prix
Fase 9 a Salò, domenica 10 giugno 2018
2
(Corsa su Strada) – Fase 8 Grand Prix
Fase 10 a Pompegnino di Vobarno, domenica
d
17 giugno 2018 (Co
orsa in Montagnna) – Fase 9 Grand Prix
Fase 11 a Vestone, do
omenica 1 luglio
o 2018 (Corsa in Montagna Lu
unghe Distanzee) – Fase 10 Graand Prix
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5.2

6
6.1
6.2
6.3
7
7.1

Fase 12 a Caino, dom
menica 15 luglio
o 2018 (Corsa in Montagna) – Fase 11 Grand Prix
Fase 13 a Bagolino, domenica 29 lugglio 2018 (Corssa in Montagna)) – Fase 12 Graand Prix
Fase 14 a Navazzo di Gargnano, dom
menica 5 agosto
o 2018 (Corsa su Strada) – Faase 13 Grand Prrix
Fase 15 a Lonato, domenica 9 settem
mbre 2018 (Co
orsa su Strada) – Fase 14 Grannd Prix
Fase 16 a Breno-Darffo Boario Term
me, domenica 23 settembre 20
018 (Maratoninaa) – Fase 15 Grrand Prix
Fase 17 a Cazzago Saan Martino, dom
menica 30 setteembre 2018 (Co
orsa su Strada) – Fase 16 Grannd Prix
Fase 18 a Ponte Zanaano di Sarezzo, domenica 7 otttobre 2018 (Co
orsa su Strada) – Fase 17 Graand Prix
menica 21 ottobbre 2018 (Corssa su Strada) – Fase
F
18 Grand Prix
Fase 19 a Chiari, dom
Fase 20
2 a Brescia, domenica 28 otto
obre 2018 (Corrsa su Strada)
Fase 21
2 a Orzivecchi,, domenica 4 no
ovembre 2018 (Corsa su Strada) – Fase 19 Grand
G
Prix
Fase 22
2 a Brescia, domenica 11 ovem
mbre 2018 (Co
orsa su Strada)
Fase 23
2 a Sabbio Chieese, domenica 18 novembre 2018
2
(Corsa Caampestre) – Fasse 20 Grand Prrix
Fase 24
2 a Padenghe sul
s Garda, domeenica 25 novem
mbre 2018 (Marratonina) – Fasee 21 Grand Prixx
Fase 25
2 a Gussago, domenica 9 diceembre 2018 (Co
orsa Campestree) – Fase 22 Grrand Prix
Fase 26
2 a Gavardo, domenica 16 diccembre 2018 (C
Corsa Campesttre) – Fase 23 Grand
G
Prix
Camp
pionato Proviinciale Masterr di Società di
d Corsa di Sp
pecialità
Corsa Campestre: do
omenica 16 diceembre 2018 a Gavardo
G
Corsa su Strada: dom
menica 9 settem
mbre 2018 a Lonato
Marato
onina: domenicca 23 settembree 2018 a Darfo Boario Terme
Corsa in Montagna: domenica
d
17 giuugno 2018 a Po
ompegnino di Vobarno
V
PREM
MI
Per il Brescia Runninng Tour Master saranno prem
miati i primi 5 atleti classificaati di ogni categgoria maschile e le prime 3
atlete classificate di ogni
o categoria feemminile alla Feesta dell’Atleticca Bresciana.
Per il Grand PrixProvvinciale Masterr di Società di Corsa
C
saranno premiate le prime tre società classificate nellla Combinata
maschile + femminilee con i seguentti buoni valori: € 400,00 alla prima classificaata, € 300,00 aalla seconda e € 250,00 alla
terza
Per il Campionato Provinciale
P
Masster di Società di Corsa non sono previstee premiazioni. LLe Società prim
me classifiche
sarannno proclamate Campioni
C
Proviinciali Master di Società per oggni Specialità.
RICH
HIESTA ORGA
ANIZZAZIONE
Le Soccietà organizzattrici che intend
dono entrare a far parte del Grand
G
Prix Provvinciale Master di Società di Corsa
C
devono
gestiree la manifestazione con crono
ometraggio con servizo chip e rispettare almeno
a
la tassaa minima di iscrizione senza
pacco gara prevista per
p le Corse Campestri
C
(€ 4,00), Corse su Strada (€ 4,00 gare provinciaali, € 5,00 gare regionali e €
6,00 gaare nazionali), Corsa
C
in Montaagna (€ 4,00 garre provinciali, € 5,00 gare regionali e € 6,00 gare nazionali) e Maratonina
(€ 10,000). Per altre distanze
d
superio
ori alla Maratonnina non è prevista una quota inferiore
i
per iscrizione senza pacco gara.
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CAMPIO
ONATI PR
ROVINCIA
ALI INDIV
VIDUALI MASTER
M
DI CORSA
A
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
5.

6.

La FID
DAL – Comittato Provincialee di Brescia – indice i Ca
ampionati Prrovinciali Individuali Mastter di Corsa
a
Camp
pestre, Strada
a, Maratonina
a e Montagna
a per le categorrie Master mascchili e femminilii.
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Prograamma tecnico delle
d
gare e disttanze previste nella
n
Corsa Cam
mpestre: Masteer maschili 6 km
m, Master femm
minili 4 km.
Prograamma tecnico delle
d
gare e disstanze previste nella Corsa in Montagna: Masster maschili (ssolo fino SM75)) da un minimo
o
di 8 km
m ad un massim
mo di 15 km, Maaster femminili (solo fino SF75
5) da un minimo
o di 6 km ad unn massimo di 9 km.
Prograamma tecnico delle
d
gare e disttanze previste nella Corsa su Strada: Master maschili da un minimo 8 km ad un massimo
o
di 15 km,
k Master fem
mminili da un miinimo di 6 ad unn massimo di 9 km, Master maaschili e femminnili Maratonina 21.097 km.
NORM
ME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Società
S
può garreggiare con un numero illimitaato di atleti/e.
Possonno partecipare per l’assegnazzione del titolo
o provinciale in
ndividuale di caategoria gli atleeti italianitesserrati per societàà
affiliatee a FIDAL C.P. Brescia delle categorie
c
Masteer maschili e feemminili
Gli atleti stranieri possono
p
parteccipare al Campionato ma no
on concorrono
o per l’assegnaazione del tito
olo provincialee
duale di catego
oria.
individ
Tutte le gare del prrogramma tecnnico sono open, aperte anch
he ad atleti di fuori provinciaa, in base alla tipologia dellaa
ondo il regolam
mento delle Norrme Organizzazzione Manifestaazioni.
manifeestazione e seco
CLAS
SSIFICHE
Per l’aassegnazione deel titolo individuuale verranno stilate le classificche per ogni caategoria Master maschile e fem
mminile.
FASI
Corsa Campestre: do
omenica 11 febbraio 2018 a Cellatica
C
Corsa su Strada: marrtedì 1 maggio 2018
2
a Paratico
o
Marato
onina: domenicca 25 novembree 2018 a Padengghe sul Garda
Corsa in Montagna: domenica
d
17 giuugno 2018 a Po
ompegnino di Vobarno
V
PREM
MI
Per oggni classifica di cui
c al punto 4.1 verranno prem
miati i primi 3 atleti
a
classificati di ogni categoria Masters con
n medaglia e il
primo classificato conn la maglia di Campione Provinnciale.

CAMPIO
ONATI PR
ROVINCIA
ALI INDIV
VIDUALI MASTER
M
SU PISTA
A OUTDO
OOR
1.
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.1
5
6
6.1

La FID
DAL – Comitato Provinciale di
d Brescia – indice i Campion
nati Provincia
ali Individualii Master su Pista Outdoorr
per le categorie Mastter maschili e feemminili.
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Prograamma tecnico delle
d
gare (pessi e attrezzi delle categorie Master)
M
su Pistaa Outdoor: 1000, 200, 400, 80
00, 1500, 3000,,
5000, 80/100/110hs, 200/300/400 hss, lungo, triplo, alto, asta, peso
o, disco, giavello
otto.
NORM
ME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Società
S
può garreggiare con un numero illimitaato di atleti/e.
Possonno partecipare tutti gli atleti ittaliani tesserati per società affiiliate a FIDAL C.P.
C Brescia dellle categorie Master
M
maschilii
e femm
minili.
Possono parteciparee anche gli atleeti stranieri maa non concorro
ono all’assegnaazione del titollo provinciale di
d categoria.
Tutte le gare del prrogramma tecnnico sono open, aperte anch
he ad atleti di fuori provinciaa, in base alla tipologia dellaa
ondo il regolam
mento delle Norrme Organizzazzione Manifestaazioni.
manifeestazione e seco
Ogni atleta
a
potrà dissputare in ogni giornata fino ad
a un massimo di 2 gare (ved
dere Norme Atttività – Dispossizioni Generalii
punti 1.5 e 1.7).
CLAS
SSIFICHE
Le garre su pista sono
o previste a seriie e la classifica finale sarà deteerminata dal rieepilogo di tutte le serie.
Nei co
oncorsi si effetttueranno 3 turnni di lanci o saltti di qualificazione e 3 di finale per i primi 8 di ogni categoriaa.
In ogni gara per l’asseegnazione del tiitolo provinciale si terrà conto
o dell’ordine di classifica.
FASI
Fase 1 a Salò, mercolledì 13 giugno 2018
2
(Campionnati Provinciali Individuali)
Fase 2 a Salò, mercolledì 20 giugno 2018
2
(Campionnati Provinciali Individuali)
PREM
MI
Per oggni gara del pro
ogramma tecnicco verranno premiati i primi 3 atleti classificaati di ogni categgoria Master co
on medaglia e
il prim
mo classificato con la maglia di Campione Provvinciale.
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CAMPIO
ONATI
MARATO
ONA
1.
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
5.
5.1
6.

P
PROVINC
IALI

IN
NDIVIDUA
ALI

ASS
SOLUTI

E

MAST
TER

DII

La FID
DAL – Comitato
o Provinciale dii Brescia – indicce i Campiona
ati Provinciali Individuali d
di Maratona per
p le categoriee
Pro/Asssoluti e Master maschili e fem
mminili.
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Marato
ona 42.195 km
NORM
ME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Società
S
può garreggiare con un numero illimitaato di atleti/e.
Possonno partecipare per l’assegnazione del titolo provinciale
p
individuale di categgoria gli atleti ittalianie gli atletti stranieri nellaa
condizzione di “Italianni Equiparati”aii sensi dell’art.4.2 delle Norrme Attività Disposizioni
D
Generali FIDALL, tesserati perr
societàà affiliate a FIDA
AL C.P. Bresciaa delle categorrie Promesse/SSenioresmaschile e femminile
Gli atlleti stranieri che non rientraano nella cond
dizione di “Italliani Equiparatii” possono pa rtecipare al Campionato maa
non co
oncorrono perr l’assegnazione del titolo prrovinciale indivviduale di categgoria.
Tutte le gare del proggramma tecnico
o che sono di tipologia
t
“Proviinciale” sono oppen, aperte ancche ad atleti di fuori
f
provincia,,
d
manifestazzione e secondo
o il regolamentto delle Normee Organizzazionne Manifestazioni.
in basee alla tipologia della
CLAS
SSIFICHE
Per l’aassegnazione deel titolo individuuale verranno stilate
s
due classifiche complesssive, maschile e femminile, perr l’assegnazionee
del tito
olo Assoluto, due
d classifiche maschile
m
e femm
minile per le cattegorie Promessse e una classifica per ogni caategoria Masterr
maschile e femminile..
FASI
Fase unica
u
dei Cam
mpionati Prov
vinciali Individ
duali Assoluti e Master di Maratona
Brescia, domenica 11 marzo 2018
PREM
MI
Per oggni classifica di cui
c al punto 4.11 verranno prem
miati i vincitori di ogni titolo provinciale
p
di ccategoria con medaglia
m
e con
la magglia di Campionee Provinciale.

CAMPIO
ONATI PR
ROVINCIA
ALI DI STA
AFFETTA
A SU PIST
TA OUTDOOR
1.
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.
4.1

5.

La FID
DAL – Comitato
o Provinciale di Brescia indicee i Campiona
ati Provinciali di Staffetta ssu Pista Outd
door, riservato
o
agli atlleti delle catego
orie Ragazze/i, Cadette/i,
C
Allievvi/e, Assoluti uo
omini e donne.
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Ragazzzi e Ragazze: 4xx100
Cadettte e Cadetti: 4xx100
Allievi//Assoluti uominni e donne: 4x100, 4x400
NORM
ME DI PARTECIPAZIONE
Possonno partecipare tutti gli atleti regolarmente teesserati per unaa società affiliataa al C.P. FIDALL Brescia.
Ogni atleta
a
può parteecipare ad un massimo
m
di due gare.
Possonno partecipare per l’assegnazzione del titolo
o provinciale di
d staffetta anchhe gli atleti itaalianie gli atleti stranieri nellaa
condizzione di “Italianni Equiparati”aii sensi dell’art.4.2 delle Norrme Attività Disposizioni
D
Generali FIDALL, tesserati perr
societàà affiliate a FIDA
AL C.P. Bresciaa delle categorrie Juniores/Pro
omesse/Seniores maschile e feemminile
Gli atlleti stranieri chhe non rientraano nella condiizione di “Italiaani Equiparati”” delle categorie Jun/Pro/Seniores possono
o
parteccipare al Camppionato ma nonn concorrono per l’assegnazione del titolo provinciale di staffetta.
Gli atleti di nazionaalità straniera delle
d
categoriee Ragazzi/e, Caadetti/e.possonno partecipare ai Campionati Provinciali dii
Stafettta e concorreree per il titolo Prrovinciale.
Per le categorie Ragaazzi e Ragazze le staffette devvono avere parrtenza e passagggio del testimo
one entro la zo
ona cambio, maa
senza squalifica per cambio fuori zonna.
Le staaffette della cattegoria Assoluti possono esseere composte da
d atleti delle categorie
c
Allievvi/Juniores/Prom
messe/Senioress
uomini e donne. Le staffette composte da soli atletti Allievi/e garegggeranno anchee per il titolo dii categoria.
FASI
Fasi dei
d Campiona
ati Provinciali Individuali di Staffetta
Catego
orie Cadette/i: domenica 22 aprile 2018 a Chhiari
Catego
orie Ragazze/i: domenica 13 maggio
m
2018 a Chiari
C
Catego
orie All/Assolutti: martedì 10 e giovedì 12 lugglio 2018 a Gavaardo
PREM
MI
Per oggni gara previstta dal programm
ma tecnico di cui
c al punto 2.1 verranno prem
miate le prime tre staffette cllassificate con
medagglia.
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GRAND PRIX
P
PRO
OVINCIAL
LE TRAIL
L RUNNIN
NG
1.
3.
3.1
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
6.

7.
7.1
7.2
7.3

La FID
DAL – Comitato
o Provinciale dii Brescia – indicce il Grand Prrix Provinciale
e Trail Running per le categgorie Assoluti e
Masterr A-B-C maschili e femminili.
PROG
GRAMMA TE
ECNICO
Prograamma tecnico: dai 18 a 26 km (vedere punto
NORM
ME DI PARTECIPAZIONE
Ogni Società
S
può garreggiare con un numero illimitaato di atleti/e.
Possonno partecipare tutti gli atleti italiani e strannieri tesserati per
p società affiiliate a FIDAL C.P. Brescia delle
d
categoriee
Pro/Seen maschili e feemminili.
Tutte le gare del proggramma tecnico
o che sono di tipologia
t
“Proviinciale” sono oppen, aperte ancche ad atleti di fuori
f
provincia,,
in basee alla tipologia della
d
manifestazzione e secondo
o il regolamentto delle Normee Organizzazionne Manifestazioni.
CLAS
SSIFICHE
Per la classifica indivviduale di categoria del Grand
d Prix Provinciaale Trail Running saranno asssegnati al primo
o classificato dii
ogni gara 50 punti, 48 al secondo, 46
4 al terzo e 45 al quarto, daal quinto 1 puntto a scalare per ogni posizion
ne. 1 punto perr
tutti gli atleti classificaati. Per entraree in classifica bissogna aver copeerto almeno duue gare su 4.
Per la classifica finale di società del Grand Prix Pro
ovinciale Trail Running
R
sarannno sommati tuttti i punti individ
duali. Vincerà ill
Grand
d Prix la Societàà che avrà ottennuto il maggior numero di pun
nti.
FASI
Fase 1 a Bione, domeenica 14 gennaio
o 2018: 26 km
Fase 2 a Paratico-Monte Bronzone (Adrara
(
San Maartino), domeniica 20 maggio 2018:
2
21 km
Fase 3 a Pompegnino
o di Vobarno, do
omenica 16 giugno 2018: 18 km
k
Fase 4 a Bedizzole, do
omenica 8 otto
obre 2018: 18 km
k
PREM
MI
Sarannno premiati i primi
p
5 atleti classificati di oggni categoria Assoluti maschile e le prime 5 atlete classificcate Assolute
femminile e i primi trre di ogni catego
oria femminile e maschile Masster categorie A-B-C.
A
Premi no
on cumulabili.
Per il Grand Prix di Società
S
saranno
o premiate le prime
p
tre societtà classificate nella
n
Combinataa maschile + fem
mminile con i
seguennti buoni valori:: € 200,00 alla prima
p
classificatta, € 150,00 alla seconda e € 100,00 alla terzza
Per il Campionato Provinciale
P
Masster di Società di Corsa non sono previstee premiazioni. LLe Società prim
me classifiche
sarannno proclamate Campioni
C
Proviinciali Master di Società per oggni Specialità.
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