Stadion 192
A margine dell’ultima tappa del circuito Stadion 192, si terrà il “Trofeo Stadion delle Province 2014”, prova
che assegnerà in un’unica giornata, il titolo regionale Stadion 2014 maschile e femminile ad uno dei 5
Comitati Provinciali (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto).
Ogni Comitato Provinciale dovrà selezionare la propria rappresentativa di atleti, selezionandoli
arbitrariamente ma esclusivamente fra coloro che abbiano preso parte allo Stadion 192 del 2014.
Nello specchietto sotto è riportato il programma gare con le specialità previste per ogni Gruppo di
Specialità (Velocità, Mezzofondo, Lanci e Salti), tanto per il maschile quanto per il femminile, oltre al
numero massimo di atleti convocabili da ogni Comitato per ogni specialità.

Gruppi
Specialità
Atleti

Maschile
Velocità Mezzofondo
Lanci
200
800 3000 Disco Peso
3
3
3
2
2

Gruppi
Specialità
Atlete

Femminile
Velocità Mezzofondo
Lanci
200
800 3000
Peso
2
2
2
2

Salti
Lungo Alto
2
2

Totale 16

Salti
Lungo
2

Totale 10

Regole di Selezione
a) ogni atleta per essere convocabile in una specialità di un determinato Gruppo di Specialità, deve
aver preso parte ad almeno 3 prove dello Stadion 192 nell’ambito dello stesso Gruppo.
b) in mancanza di atleti con 3 prove in un Gruppo di Specialità, si potranno selezionare atleti con 2
prove ed in mancanza di questi, atleti con 1 sola prova all’attivo, sempre nell’ambito del Gruppo di
Specialità in oggetto .
c) le prove con punteggio a zero per qualsiasi causa (ritiro compreso nella gara), sono ritenute valide
ai fini della selezione, ma possono essere non tenute in considerazione ai fini della selezione da
parte del Comitato;
d) ECCEZIONI: in mancanza di atleti che abbiamo preso parte ad almeno 1 prova in un determinato
Gruppo di Specialità , in deroga alle regole ai punti a) e b), si potrà attingere fra gli atleti che
abbiano all’attivo anche 1 sola prova in Gruppi di Specialità differenti da quello oggetto della
convocazione.
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Ogni singolo atleta, può prender parte ad un massimo di 2 gare nell’ambito della giornata. Tuttavia gli
atleti che partecipassero a gare di corsa di distanza pari o superiore ai 1000m., non potranno prender
parte ad una gara di corsa di distanza superiore ai 200m.
ATTENZIONE: Fatte salve le regole di selezione e limiti partecipativi sopra esposti ,la struttura tecnica di
ogni Comitato potrà stabilire in piena autonomia e libertà il proprio criterio di selezione e schieramento
degli atleti.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI
Criteri Generali:
- ogni prestazione di ogni atleta partecipante, verrà corredata di un punteggio ottenuto utilizzando il
medesimo criterio tabellare dello Stadion 192;
- per il Gruppo Corse (Velocità/Mezzofondo) per ognuno dei due sessi verranno stilate 3 distinte classifiche,
una per ogni specialità (200, 800, 3000), senza distinzione di categoria, ordinate sulla base dei punteggi
tabellari attribuiti ad ogni atleta, secondo il criterio esposto al punto precedente;
Criteri per Sesso:
MASCHILE
-

per il Gruppo Lanci verrà stilata una classifica unica combinata delle due specialità previste per il
Gruppo (Disco e Peso), senza distinzioni di categoria, ordinata sulla base dei punteggi tabellari
attribuiti;

-

per il Gruppo Salti verrà stilata una classifica unica combinata delle due specialità previste per il
Gruppo (Lungo ed Alto), senza distinzioni di categoria, ordinata sulla base dei punteggi tabellari
attribuiti;

-

sulla base di tutte e 5 le classifiche così ottenute (200m, 800m, 3000m, Gruppo Lanci e Gruppo
Salti ), in base alle posizioni occupate dagli atleti, verranno assegnati i punteggi come di seguito:

Classificato 1° 2° 3° 4°
Punti
15 12 10 9

5° 6° 7° 8° 9° 10°
8 7 6 5 4
3

11°
2

12° ed oltre
1

FEMMINILE
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-

per i Gruppi Lanci e Salti verrà stilata una classifica unica combinata - Peso e Lungo insieme - con
tutti i risultati, senza distinzioni di categoria, ordinata sulla base dei punteggi tabellari attribuiti;

-

sulla base di tutte e 4 le classifiche così ottenute (200m, 800m, 3000m, Combinata Gruppo
Salti/Lanci), in base alle posizioni occupate dalle atlete, verranno assegnati i punteggi come di
seguito:
Classificata
Punti

1ª
10

2ª
7

3ª
5

4ª
4

5ª
3

6ª
2

7 ª ed oltre
1

CRITERI DI CLASSIFICA
Per ognuna delle classifiche ottenute (5 maschili e 4 femminili), ogni Comitato Provinciale sommerà:
MASCHILE
-

i migliori 2 punteggi per ogni specialità del Gruppo Corse;

-

1 migliore punteggio per il Gruppo Salti;

-

1 migliore punteggio per il Gruppo Lanci;
Per un totale di nr. 8 punteggi così ottenuti:
2 punteggi per i 200m., 2 punteggi per gli 800m, 2 punteggi per i 3000m, 1 punteggio per il Gruppo
Salti ed 1 punteggio per il Gruppo Lanci.
FEMMINILE

-

1 migliore punteggio per ogni specialità del Gruppo Corse;

-

1 migliore punteggio dalla classifica combinata Gruppo Salti/Lanci;

e) Per un totale di nr. 4 punteggi così ottenuti:
1 punteggio per i 200m., 1 punteggi per gli 800m, 1 punteggi per i 3000m, 1 punteggio per la
combinata del Gruppo Salti e Lanci

PREMIAZIONI
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In occasione delle premiazioni del Corripuglia e dello Stadion 192 edizioni 2014, verrà premiato
con Trofeo, il Comitato Provinciale Maschile e quello Femminile vincitore del “Trofeo Stadion delle
Province”.

ISCRIZIONI
Per il ritrovo delle giurie e concorrenti e per il programma orario, si farà fede al regolamento del raduno
preparato dall’organizzatore. Il regolamento verrà pubblicato sul sito www.fidalpuglia.it.
I Comitati Provinciali si faranno carico di inviare la lista dei convocati all’organizzazione.
La partecipazione alle gare sarà gratuita.
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