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Campionati Regionali Individuali Assoluti e Promesse
(manifestazione valida per il CDS Assoluto)

MEMORIAL “Paolo Bellotti”

SALERNO 4 – 5 GIUGNO 2016

Programma tecnico

Gare maschili Gare femminili

1. Giornata: 100-400-1500-3000St-110hs 1. Giornata:100-400-1500-3000St- 100hs
4x100-Asta-Triplo-Disco-Giavellotto 4x100- Alto- -Triplo Peso-Martello-
Marcia Km 10 Marcia Km 5

2. Giornata: 200-800-5000-400hs-4x400- 2. Giornata: 200-800-5000-400hs-4X400- 
Alto-Lungo-Peso–Martello. Asta-Lungo -Disco-Giavellotto.

Programma orario 1^ giornata sabato 4 giugno:

14.00 Ritrovo

15.15 Martello F

15.30 100 hs F

15.45 110 hs M Alto F Triplo M

15.55 100 F batterie

16.15 100 M batterie Disco M

16.55 400 F

17.10 400 M Triplo F -  Asta M

17.40 100 F finale

17.45 100 M finali B ed A

17.55 1500 F Giavellotto M

18.05 1500 M 

18.20 3000 st M Peso F

18.35 3000 st F

18.55
4x100 F (non assegna titolo 
regionale)

19.05
4x100 M (non assegna titolo 
regionale)

19.15 Marcia 5 km F + 10 km M
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Programma orario 2^ giornata domenica 5 giugno:

15.00 Ritrovo

16.15 Alto M - - Lungo F Disco F

16.45 400 hs F

16.55 400 hs M

17.05 200 F Martello M

17.20 200 M

17.30

Asta F 
Lungo M (probabili 2 
gruppi)

17.45 800 F

18.00 800 M

18.20
5000 F (+ eventualmente 1^ 
serie M) Giavellotto F - Peso M

18.45 5000 M

19.15
4x400 F (non assegna titolo 
regionale)

19.25
4x400 M (non assegna titolo 
regionale)

N.B.: l’orario potrà essere modificato in base al numero degli atleti iscritti.
Eventuali modifiche saranno comunicate il giorno 1 giugno alla chiusura iscrizioni.

ATTENZIONE
Iscrizioni: on line entro e non oltre le ore 12.00   di mercoledì 1 giugno 2016  .
I dirigenti di società dovranno comunicare eventuali sostituzioni entro e non oltre 60 minuti prima dall’inizio di ogni 
gara. 
Le sostituzioni saranno possibili soltanto nell’ambito della stessa gara.
Pertanto si  consiglia di  verificare attentamente le iscrizioni immesse.  Eventuali  difficoltà operative e/o disguidi 
tecnici dovranno essere segnalate immediatamente alla segreteria del Comitato Regionale a mezzo fax o e-mail.
Sarà possibile iscrivere atleti direttamente sul campo di gara entro e non oltre 90 minuti prima dall’inizio di ogni 
gara previo il pagamento di una penale di € 5,00 per atleta/gara.
Ogni atleta dovrà confermare la presenza entro 60 minuti dall’inizio della propria gara. Gli atleti non confermati 
saranno depennati dalla start list.

Norme di Partecipazione

Possono partecipare e concorrono per il titolo regionale gli atleti di nazionalità italiana appartenenti 
alle categorie, Seniores, Promesse, Juniores, Allievi.
Nel  corso della manifestazione gli  atleti  potranno prendere parte -  nell’arco delle due giornate di  gara- ad un 
massimo di due gare individuali ed una staffetta oppure ad una gara individuale e due staffette.
Gli atleti tesserati con società di altre Regioni possono partecipare alla manifestazione in oggetto solo se 
in possesso di regolare nulla osta rilasciato dal Comitato Regionale di appartenenza.
Tutte le gare di corsa,  ad eccezione dei 100 metri  maschili e femminili, si  svolgeranno in serie con  i  migliori 
accrediti  che saranno inseriti  nelle prime serie  (nella gara maschile dei  5000 metri  gli  atleti  con i peggiori 
accrediti saranno inseriti nella serie femminile).

Per ciò che concerne l’ingresso in finale si precisa quanto segue:

gara 100 metri: ingresso in finale riservato esclusivamente agli atleti tesserati con società della Regione Campania 
(ivi inclusi gli atleti militari che gareggiano per le società civili di provenienza).

concorsi (escluso alto e asta):  la partecipazione ai 3 turni di finale – salvo diversa disposizione del delegato 
tecnico -  è  riservata agli  atleti  tesserati  con  società della  Regione  Campania (ivi inclusi  gli  atleti  militari  che 
gareggiano per le società civili di provenienza). Nel caso che gli atleti partecipanti della Regione Campania siano 
meno di 8, è consentita la partecipazione ai turni di finale anche agli atleti fuori regione, sempre nel limite di 8 
finalisti.
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