Progetto Start & Run 2019
L’obiettivo del progetto è finalizzato ad incentivare ed avvicinare il settore giovanile al
mondo della “corsa” soprattutto in quelle realtà dove un impianto di atletica leggera non è
presente, proprio per questo il Comitato Regionale supporterà quelle società che si
adopereranno all’organizzazione di manifestazioni di corsa su strada.
REGOLAMENTO
 Il progetto è rivolto alle categorie esordienti, ragazzi, cadetti M/F


il circuito di manifestazioni si articolerà su 4 prove:
1. Molfetta: 30 marzo - campionato staffette (4x50eso - 3x800rag - 3x1000cad)
2. Locorotondo: 14 aprile - campionato di corsa su pista giovanile
3. Palo del Colle: 7 luglio - CdS e individuale di corsa su strada giovanile
4. Acquaviva delle Fonti: ddd - campionato staffette di corsa su strada



ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI INDIVIDUALI: Ad esclusione della categoria
Esordienti (M/F), per le quali si assegnano 5 punti ad atleta a prescindere dal loro
piazzamento in tutte le prove i punteggi per le categorie Ragazzi, Cadetti (M/F)
saranno attribuiti partendo da 40 punti al primo classificato/a, 35 al secondo, 30 al
terzo, 25 al quarto, 20 al quinto, 19 al sesto e così via a scalare di un punto sino al
24° che prende punti 1. Ai fini delle classifiche di Società di ogni prova, si possono
sommare un massimo di 4 punteggi per le categorie giovanili. Gli eventuali 5, 6 ecc.
classificati prendono 1 solo punto. Nella classifica generale per categoria, laddove
vi fossero atleti di altre regioni, i punteggi per le classifiche regionali vanno
assegnati ai soli atleti pugliesi.



ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI STAFFETTE: nelle due gare dove sono previste
le staffette saranno assegnati punti 10 ad ogni squadra esordienti M/ F classificata
a prescindere dal loro piazzamento. Per la categoria Ragazzi e Cadetti M/F
saranno attribuiti tanti punti moltiplicati per 10 per quante sono le squadre
classificate a scalare di 10 punti fino all’ultima classificata che fruirà di 10 punti.



Premiazioni Individuali (a carico del comitato organizzatore):
- come da dispositivo di ogni singola prova
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Le classifiche finali di Società saranno determinate dalla somma dei tre migliori
punteggi totali conseguiti dalle Società sulle quattro prove previste.
Le due classifiche di combinata maschile e femminile si otterranno sommando i
punteggi delle categorie esordienti, ragazzi e cadetti.
Premi di società (a carico del CR FIDAL PUGLIA)
- coppe alle prime tre società classificate delle categorie ragazzi, ragazze, cadetti e
cadette
- premi di classifica per le due classifiche finali di combinata, maschile e femminile:
1^ 250 euro / 2^ 150 euro / 3^ 100 euro / 4^ - 5^ - 6^ 50 euro
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