Trofeo delle Regioni Master 2018
su pista
REGOLAMENTO CONVOCAZIONI
Il C.R. Fidal Puglia, provvederà ad allestire la squadra regionale pugliese che parteciperà al Trofeo delle
Regioni Master su pista, gara nazionale indetta dalla FIDAL Nazionale che si terrà in tappa unicagiorno
14luglio 2018 a Misano Adriatico (RN).
Il programma gare prevede le seguenti specialità:
UOMINI: 100 - 400 - 1500 - alto - triplo - disco - *martello - marcia km 5 - 4x100 - 4x400;
DONNE: 100 - 400 - 1500 - lungo - asta - martello - giavellotto - marcia km 3 - 4x100 - 4x400;
che si disputeranno nell’arco di una sola giornata.
*ATTENZIONE: la gara di Giavellotto maschile prevista nel programma di partenza, sarà sostituita dalla
gara di Martello.
A tale scopo le convocazioni dei componenti della squadra rappresentativa regionale,verranno effettuate
secondo modalità e criteri sotto riportati.
NUMERO di ATLETI
Verranno selezionati sia per gli uomini che per le donne:
- gare di corsa: 2 atleti per ogni gara;
- concorsi: 2 atleti per ogni gara;
- staffetta 4x100: i 4 atleti/e (2 dei quali partecipanti alla gara dei 100m)oltre ad una riserva;
- staffetta 4x400: i 4 atleti/e (2 dei quali partecipanti alla gara dei 400m)oltre ad una riserva;
CRITERI di SELEZIONE
Le selezioni per le gare si baseranno principalmente sui migliori risultati tecnici (punteggi) delle medesime
gare che si disputeranno in occasione delle manifestazioni sotto riportate:
- 12 maggio – Lecce –1ª giornata Campionati Regionali Individuali Master;
- 19 maggio – Lecce - 2ª giornata Campionati Regionali Individuali Master;
- 9 giugno – Brindisi - Stadion 192;
- 16/17 giugno – Bari – Campionati di Società Master;
- 23 giugno – Taranto - Stadion 192;
Eccezioni:
- verranno presi in considerazione anche risultati delle gare previste nel programma del Trofeo delle
Regioni, che vengano svolte in sedi differenti dagli appuntamenti sopra citati, nell’intervallo di date
dal 12 maggio al 1 luglio. In tal caso gli atleti interessati dovranno comunicare gara, prestazione,
luogo e data dell’avvenuta partecipazione;
- 3km marcia DONNE e 5km marcia UOMINI: verranno selezionati i due migliori risultati tecnici
maschili e femminili dalle gare dei 5000m di marcia donne e uomini che si terranno ai Campionati
Regionali Individuali Master ;

-

-

4x100: oltre ai 2 atleti selezionati per i 100 piani, verranno selezionati altri due atleti ed una riserva
– per risultato tecnico - esclusivamente dalle gare dei 100m. piani delle manifestazioni sopra
riportate;
4x400: oltre ai 2 atleti selezionati per i 400 piani, verranno selezionati altri due atleti ed una riserva
– per risultato tecnico - esclusivamente dalle gare dei 400m. piani delle manifestazioni sopra
riportate;

Nel caso in cui in qualcuna delle gare non si dovesse riuscire a selezionare un numero sufficiente di atleti/e
previsti per la convocazione, il CR si riserva di aggiungere gli atleti mancanti attingendo:
a) dalle classifiche Stadion 192 della stagione in corso;
b) dai risultati della stagione in corso, segnalati da atleti interessati, conseguiti in qualsiasi altra gara
ufficiale su pista e verificabili nelle graduatorie nazionali.
In assenza di risultati della stagione in corso, saranno ritenuti validi anche quelli segnalati dagli atleti
interessati ed ottenuti a ritroso di stagione in stagione.
In generale, in assenza totale di risultati/richieste/disponibilità, sarà sufficiente segnalare a detto CR la
disponibilità a partecipare pur non avendo mai preso parte alla specialità scoperta.
Dette richieste in tale ultimo caso saranno prese in considerazione e sottoposte a valutazione tecnica per la
selezione.
Tutti i risultati utili per le convocazioni, verranno determinati calcolando i punteggi utilizzando le tabelle
Master di punteggio vigenti.
Entro martedì 3 luglio, il CR renderà nota la lista dei convocati secondo i criteri sopra esposti e provvederà
ad inoltrare le convocazioni a mezzo posta elettronica nella casella di posta ufficiale delle Società di
appartenenza di ogni singolo atleta convocato.
I convocati pena l’esclusione e conseguente sostituzione, saranno tenuti a dare conferma di disponibilità a
partecipare entro e non oltre venerdì 6 luglio.

