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REGOLAMENTI PROVINCIALI ESTIVI  

 
Ad ogni manifestazione provinciale o regionale per le categorie ragazzi/e e cadetti/e, secondo 
delibera del Comitato Regionale, è prevista una quota di iscrizione di 1€ per atleta.   
Il Comitato provinciale riscuoterà la tassa gara di una manifestazione,  in quella successiva a 
seguito dei conteggi fatti in base ai risultati. 
Metà della quota riscossa andrà al Comitato Provinciale e metà alla società organizzatrice della 
manifestazione.  
 
CATEGORIA RAGAZZI/E:  
 
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE E  DI SOCIETA’ E  DI PROVE 
MULTIPLE: 
Fare riferimento al regolamento regionale.  
 
CAMPIONATO PROVINCIALE DI SPECIALITA’  
Categoria Ragazzi/e: nelle manifestazioni Provinciali del 3 Maggio  e 17/18 Maggio, in ogni gara 
delle due manifestazioni il primo/a classificato/a sarà proclamato/a Campione Provinciale di 
Specialità 2014. Ogni atleta potrà acquisire la maglia di campione provinciale in una sola specialità 
(la prima in ordine di svolgimento). 
La maglia di Campione di specialità Tetrathlon verrà assegnata nella gara del 14 settembre. 
 
 
CATEGORIA CADETTI/E:  
 
Programma Tecnico – Nuove norme nazionali: marcia km. 5 Cti – m. 1200st Cti/e (10 
barriere h. 0,76, prima barriera dopo circa m. 180 e 9 barriere in corrispondenza degli 
standard markings, senza riviera.) ( 1° giro 2 barriere – 2° giro 4 barriere – 3° giro 4 barriere)   
 
Campionati Provinciali di Società 
Categoria Cadetti/e: la manifestazione si svolgerà il 17/18 Maggio (obbligatoria per partecipare 
alla classifica di ammissione alla fase regionale, anche con un solo atleta). 
Norme di Classifica Campionato Provinciale di Società: per determinare la classifica provinciale 
di società, maschile e femminile, si sommano i migliori 20 punteggi con un massimo 2 punteggi 
nella stessa gara. Gli atleti non classificati per qualsiasi motivo, non viene attribuito alcun 
punteggio, anche se la gara risulta coperta, i risultati devono essere rapportati alle apposite tabelle di 
punteggio. 
 
Campionati Regionali di Società su Pista – norme di qualificazione 
Per stilare la classifica di ammissione alla finale regionale di società saranno presi in considerazione 
tutti i risultati ottenuti in tutte le manifestazioni provinciali,regionali e nazionali ottenuti dagli atleti 
dall’apertura provinciale di Sabato 29 Marzo a Domenica 18 Maggio: per essere ammessi alla 
classifica ogni società dovrà prendere parte al campionato provinciale del 17 – 18 Maggio.  
Ogni atleta potrà conseguire i risultati per la classifica della propria società con un massimo di 2 
gare più 1 staffetta, saranno validi anche i risultati di ogni singola gara delle prove multiple (tranne 
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per i m. 600 Cte); per determinare la classifica di società maschile e femminile, si sommano i 
migliori 20 punteggi con un massimo 2 punteggi nella stessa gara. 
 
Campionato provinciale individuale e società di prove multiple: 
CDS Prove Multiple Cti/e ammissione alla fase Regionale del CdS 
La Classifica provinciale di società verrà determinata, durante la manifestazione dell’11 maggio, da 
un minimo di 1 punteggio fino ad un massimo di 3 punteggi. Saranno ammesse alla finale regionale 
le prime 10 società maschili e femminili dalla classifica regionale dopo la fase provinciale.  
 
Campionati Provinciali Individuali  
Categoria Cadetti/e: le manifestazioni sono tre: 1° 3 Maggio – 2° 24 Maggio – 3° 20 Settembre. In 
ogni gara delle tre manifestazioni il primo/a classificato/a sarà campione provinciale  2014.  
Ogni atleta potrà acquisire la maglia di campione provinciale al massimo in due specialità nel totale 
delle tre manifestazioni previste.  
 
Campionato Provinciale Staffette 4x100  categoria Cadetti/e – Ragazzi/e: si svolgeranno in due 
prove, 29 Marzo e 12 Aprile.  Si terrà conto del risultato migliore delle due manifestazioni. 
Il Campionato provinciale staffette 3x800 Ragazzi/e, 3x1000 cadetti/e, 4x100 e 4x400 Allievi/e si 
svolgerà esclusivamente il 12 aprile 2014. 
 
 
CATEGORIA ALLIEVI/E:    
Campionati Provinciali Individuali  
Categoria Allievi/e: le manifestazioni sono cinque: 1° 1 Maggio – 2° 11 Maggio –3° 24 Maggio – 
4° 27 Giugno – 5° 11 luglio. In ogni gara delle cinque  manifestazioni il primo/a classificato/a sarà 
campione provinciale  2014. Ogni atleta potrà acquisire la maglia di campione provinciale al 
massimo in due specialità nelle cinque manifestazioni previste.  
Nelle manifestazioni su elencate saranno indicate le gare valide per il titolo di campione 
provinciale. 
 
 
1° “Trofeo Fidal Padova” su pista 2014 
Il Comitato Provinciale FIDAL indice il 1° Trofeo “Fidal Padova” per le categorie Ragazzi/e (anni 
2001-2002) e Cadetti/e (anni 1999-2000). 
 

Regolamento: Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento per l’anno 2014 della 
Provincia di Padova. 
 

Norme di classifica: La classifica individuale sarà determinata dalla somma dei 3 migliori risultati 
rapportati alla tabella della Federazione, ottenuti in tutte le manifestazioni solo provinciali dal 
29/03/2014 al 04/10/2014, comprese le prove multiple, considerando obbligatoriamente una corsa, 
un salto e un  lancio.  
I punteggi dei singoli atleti saranno autocertificati dalle società. 
 

Premiazioni: Saranno premiati i primi tre atleti della classifica individuale per ogni categoria 
(ragazzi-ragazze-cadetti-cadette). Le premiazioni si svolgeranno durante Festa Provinciale 
dell'Atletica. 
Ulteriori eventuali altri premi saranno comunicati a seguire. 

 


