CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' UNDER 23 SU PISTA 2018
1.

La FIDAL indice il Campionato Italiano di Società Under 23 (Juniores/Promesse) valido per
l'aggiudicazione del titolo di “Campione Italiano di Società Under 23 su Pista” Maschile e
Femminile, riservato alle Società civili.

2.
FASI DI SVOLGIMENTO
2.1.1 FASE DI QUALIFICAZIONE: Sono validi tutti i risultati ottenuti all’aperto entro il 31 luglio,
ottenuti in manifestazioni inserite nei calendari ufficiali. Per i risultati conseguiti all’estero
è necessaria la certificazione della Federazione di competenza.
2.1.2 FINALE NAZIONALE: 22/23 settembre 2018
3.
3.1

PROGRAMMA TECNICO:
GARE MASCHILI
1a giornata:
CORSE:
m.100-400-1500-3000st (m.0,91) -110hs (m.1,06) 4x100
SALTI:
asta-triplo
LANCI:
disco (kg.2)-giavellotto (kg.0,800)
MARCIA:
km 5 (pista)
a
2 giornata:
CORSE: m.200-800-5000-400hs (m.0,91)-4x400
SALTI: alto-lungo
LANCI: peso (kg.7,260)-martello (kg.7,260)

3.2

GARE FEMMINILI
1a giornata:
CORSE: m.100-400-1500-3000 st(m. 0,76)-100hs (m.0,84
4x100
SALTI: alto- triplo
LANCI: peso (kg.4)-martello (kg.4)
MARCIA: km.5 (pista)
a
2 giornata:
CORSE: m.200-800-3000-400hs(m.0,76)-4x400
SALTI: asta - lungo
LANCI: disco (kg.1)-giavellotto (kg.0,600)
Le gare della Finale Nazionale si disputeranno il Sabato pomeriggio (1 a giornata) e la
Domenica mattina (2a giornata).

4.

5.

NORME DI PARTECIPAZIONE COMUNI ALLA FASE DI QUALIFICAZIONE E ALLA FINALE
NAZIONALE
5.1 Possono partecipare gli atleti italiani e stranieri comunitari, in “quota italiani”, tesserati
per l'anno in corso e appartenenti alle categorie Juniores e Promesse.
5.2 Possono partecipare in “quota italiani” anche tutti gli atleti stranieri extracomunitari delle
categorie Promesse e Juniores che si trovano nelle condizioni di cui al p. 4.2 delle
Disposizioni Generali.
5.3 Possono inoltre partecipare, in “quota stranieri”, concorrendo alla formazione della
classifica di Società, tutti gli atleti extracomunitari delle categorie Juniores e Promesse che
non si trovano nelle condizioni di cui al p. 4.2 delle “Disposizioni Generali”.
5.3.1 Gli atleti in “quota stranieri” possono concorrere alla formazione delle classifiche di
Società per un massimo di 3 punteggi.
Qualora in una staffetta sia presente anche un solo atleta in “quota stranieri” la staffetta
stessa rientra tra il numero di punteggi a disposizione degli atleti stranieri.

6.
6.1
6.2

6.4

NORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI MILITARI
(vedi "Disposizioni Generali" p. 5 e relativi commi).
Gli atleti militari sono autorizzati a gareggiare per la Società civile di provenienza, su
convocazione della Federazione, purché sia stata presentata richiesta dalla Società di
provenienza alla Fidal Nazionale e al G.S. Militare entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Per
gli atleti militari trasferiti in data successiva al 31 gennaio, la presentazione della richiesta è
fissata entro il decimo giorno successivo al tesseramento.
L’atleta militare può essere utilizzato solo dall'ultima società civile che lo ha tesserato nelle
2 stagioni precedenti l'ingresso nel Gruppo Sportivo militare (ivi compresa nel conteggio la
stagione del trasferimento).
Nella Finale Nazionale gli atleti militari gareggeranno con la maglia della Società di
provenienza.

7.
7.1

NORME DI CLASSIFICA DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE
Tutti i risultati ottenuti dagli atleti devono essere rapportati alle apposite tabelle di
punteggio (Ed. 2007). I risultati che non rientrano nelle tabelle (punteggio zero) non sono
validi ai fini della classifica di società.
7.2 Ai fini della classifica di Società della Fase di Qualificazione sono validi solo i risultati con il
cronometraggio automatico.
7.3 Ai fini della classifica di Società non sono validi i risultati ottenuti con vento superiore ai 2
m/s.
7.4 Sono validi ai fini della classifica di Società solo i risultati ottenuti da atleti che si siano
regolarmente "classificati" (vedi p. 10.3 delle "Disposizioni Generali").
7.5 Nel complesso di tutte le manifestazioni della Fase di Qualificazione ogni atleta può
partecipare ad un numero illimitato di specialità.
7.6 Per ciascun atleta, nel complesso della Fase di Qualificazione, viene preso in
considerazione il miglior punteggio ottenuto su un massimo di due specialità individuali
più una staffetta oppure una specialità individuale e due staffette.
7.7 Gli atleti Juniores concorrono alla formazione della classifica per un minimo di 9 punteggi
(staffette comprese).
7.8 Le Società sia maschili che femminili, per essere classificate, devono sommare da un
minimo di 14 punteggi ad un massimo di 18 punteggi ottenuti su un identico numero di
gare. Prima verranno classificate le Società con 9 punteggi Juniores, sulla base del
punteggio complessivo acquisito, quindi verranno classificate quelle con 8 punteggi
Juniores, poi quelle con 7 e così di seguito.
7.9 Se ad una staffetta partecipano uno o più atleti Promesse, il punteggio acquisito è da
considerarsi appartenente alla categoria Promesse.
7.10 Nel caso in cui, al termine della Fase di Qualificazione, due o più Società risultino in parità
di punteggio, viene ammessa al turno successivo la squadra con il miglior punteggio
individuale di tabella; in caso di ulteriore parità quella con il secondo miglior punteggio e
così di seguito.
8. FINALE NAZIONALE
8.1 Al termine della Fase di Qualificazione i Comitati Regionali stileranno la classifica regionale
di Società, utilizzando i "moduli di autocertificazione" compilati dalle Società sulla base
delle norme indicate al precedente punto 7. Successivamente verranno stilate due

classifiche nazionali, una maschile ed una femminile, sulla base dei punteggi realizzati dalle
Società.
8.2 Alla Finale Nazionale accedono le prime 12 Società della Fase di Qualificazione ed è
composta solo sulla base dei punteggi ottenuti nell’anno in corso, senza diritti acquisiti
nell’anno precedente.
9.
9.1

NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA FINALE NAZIONALE
Le Società possono partecipare con un solo atleta per specialità ed una sola squadra per
ogni staffetta.
9.2 Nella marcia gli uomini e le donne gareggiano insieme.
9.3 Tutte le gare di corsa si disputano a "serie". La gara dei m. 800 si effettua con due atleti
nella stessa corsia.
9.4 Le finali dei concorsi vengono disputate da otto atleti.
9.5 Le composizioni dei turni nei concorsi e l'attribuzione delle corsie nelle gare che si
disputano a "serie" è definita mediante sorteggio.
9.6 Ai fini della composizione delle serie, vengono prese in considerazione esclusivamente le
prestazioni realizzate nell'anno in corso.
9.7 Per quanto riguarda i m.100, 200, 400, 100 hs, 110 hs e 400 hs sono valide, ai fini della
composizione delle serie, le sole prestazioni ottenute con il cronometraggio automatico e
con il vento entro i 2 m/s (quelle senza anemometro sono considerate "ventose").
9.8 La composizione delle "serie" nella staffetta 4x400 deve essere effettuata in base alla
classifica per Società risultante 30 minuti prima dell'orario previsto per la staffetta, senza
tenere conto del vincolo di cui al successivo p. 10.2.
9.9 Le progressioni dei salti in elevazione sono stabilite dal Delegato Tecnico tenendo conto
delle misure di iscrizione.
9.10 Ogni atleta può richiedere, prima della gara direttamente in pedana, una propria misura di
entrata, inferiore a quella di inizio prevista, fermo restando che dopo tale tentativo, se
riuscito, la progressione deve riprendere le misure stabilite. Quando un atleta ha vinto la
gara l'altezza alla quale viene posizionata l'asticella nella prova successiva viene decisa
dall'atleta stesso.
10. NORME DI CLASSIFICA DELLA FINALE NAZIONALE
10.1 Nella Finale le classifiche di Società maschili e femminili vengono determinate assegnando,
per ciascuna specialità del programma tecnico, 12 punti al primo atleta classificato,
scalando di un punto fino all'ultimo atleta classificato.
10.2 La classifica della Finale sia maschile che femminile, viene stilata sommando un massimo
di 18 punteggi su 20 gare. Prima verranno classificate le Società con 9 punteggi Juniores,
sulla base del punteggio complessivo acquisito, quindi verranno classificate quelle con 8
punteggi Juniores, poi quelle con 7 e così di seguito.
10.3 Ai fini della classifica di Società sono validi solo i risultati ottenuti da atleti che si siano
regolarmente "classificati" (vedi p. 10.3 delle "Disposizioni Generali").
10.4 Se ad una staffetta partecipano uno o più Promesse, il punteggio acquisito è da
considerarsi appartenente alla categoria Promesse.
10.5 Nelle gare disputate in "serie" la classifica è determinata dai tempi conseguiti nelle serie
stesse. In caso di parità di tempi realizzati in "serie" diverse, si attribuisce il punteggio
medio. Non si attribuisce il punteggio medio se la parità dei tempi si verifica nella
medesima "serie", ma il photofinish definisce comunque la posizione di classifica. Se la

parità permane anche dopo la lettura del photofinish si attribuisce il punteggio medio. In
caso di parità nei concorsi si applica il punto 10.4.2 delle Disposizioni Generali.
10.6 La Società della Finale, sia maschile che femminile, che consegue il maggior punteggio
secondo le modalità su indicate viene proclamata "Campione Italiano di Società Under 23”
e viene loro assegnato lo scudetto di categoria.
10.7 In caso di parità si tiene conto del maggior numero di primi posti conseguiti nella Finale,
poi dei secondi posti e così di seguito fino alla eliminazione della parità.
10.8 Nel caso di rinuncia di una Società ammessa alla Finale, il posto vacante verrà assegnato
alla prima delle Società escluse. La Società che rinuncia alla partecipazione alla Finale deve
comunicarlo alla Segreteria Federale almeno 15 giorni prima della Finale.
Alle Società che avendo acquisito il diritto a partecipare alla Finale vi rinuncino senza
giustificato motivo e non lo comunichino entro la data prevista verrà applicata una
sanzione di € 500,00.
11. NORME DI CLASSIFICA FINALE
11.1 La Classifica Finale di Società dal 1° al 12° posto maschile e femminile è determinata
dall'ordine della Finale Nazionale, mentre le altre Società non ammesse alla Finale stessa
vengono classificate dal 13° in poi secondo l'ordine di classifica dopo la Fase di
Qualificazione.
12.

Le società finaliste si impegnano a farsi carico dell’organizzazione della Finale Nazionale.

13. PREMI
13.1 (Vedi art. 19 delle Disposizioni Generali “Norme Attività”)

