
 

 

 

XXXVI TROFEO Giovanni MORAMARCO 

“SUD ITALIA MEETING CHALLENGE” (Seconda Tappa) 
  

Regolamento 

  
Il G.S. Matera, in collaborazione con il C.R. FIDAL Basilicata, indice ed organizza il Meeting 

Nazionale di Atletica Leggera su pista denominata XXXVI Trofeo Giovanni MORAMARCO. 
 

Alla manifestazione, che si svolgerà a Matera il giorno 11 luglio 2015 presso il Campo Scuola E. 
Duni, possono prendere parte tutte le Società aventi sede sul territorio Nazionale, regolarmente 

affiliate alla Fidal, con atleti appartenenti alle categorie Assolute, Promozionali e Master maschili e 
femminili in regola con il tesseramento per l’anno in corso. 

 

Il circuito “Sud Italia Meeting Challange” prevede tre tappe che coincidono con i tre Meeting 

Nazionali organizzati a Foggia (Memorial Coltella) il 5 luglio 2015 a Matera (Trofeo 
Moramarco) l’11 luglio 2105 ad Isernia (Memorial L. Ferraccio) il 6 settembre 2015. 

Ogni atleta per poter concorrere al Jackpot finale dovrà necessariamente partecipare a tutti e 

tre i Meeting del circuito gareggiando sempre nella stessa gara. Al termine dell’ultima tappa 

verrà stilata una classifica che terrà presente ogni piazzamento dell’atleta assegnando un 

punteggio pari alla posizione in classifica nella singola gara (1 punto al primo, 2 punti a 

secondo etc.). A parità di punteggio si terrà conto del punteggio tabella  gare del miglior 

risultato tecnico conseguito in una delle tappe del circuito. Se dovesse coincidere anche il 

punteggio del miglior risultato tecnico si terrà conto del secondo miglior risultato e così poi 

del terzo. In caso di ulteriore parità si darà la posizione migliore in classifica all’atleta più 

giovane. Ogni atleta anche se potrà iscriversi a due gare potrà concorrere per il premio finale 

solo in una specialità.  

Verranno premiati i primi tre atleti uomini e le prime tre atlete donne con una classifica 

generale tra tutte le specialità. Ogni atleta per poter accedere al premio per il primo 

classificato/a dovrà aver conseguito in almeno due delle tre tappe del circuito un risultato 
tecnico uguale o superiore agli 850 punti tabellari. 

1° classificato/a       Euro     400,00 
2° classificato/a                    200,00 

3° classificato/a                    150,00 
Eventuali altri premi aggiuntivi potranno essere comunicati il giorno delle gare. 

 
 

  

PROGRAMMA TECNICO COMUNE ALLE TRE TAPPE 
 

ASS/ALL.i  :   100 - 400 – 1.500 –   Lungo - Alto – Asta - Giavellotto - Martello    

                                  

ASS/ALL.e  :   100 - 400 - Lungo – Asta – Giavellotto - Disco  

 

 



 

 

GARE AGGIUNTIVE  

 

ASS/All.i                      Peso 

ASS/All.e                      1.500 

CADETTI/E:               80 - 300  - Asta 

RAGAZZI/E:              60  - 300 -  1.000 

ESORDIENTI M/F:   50 –  300 

 

Le iscrizioni, gratuite, dovranno essere effettuate esclusivamente con la procedura ON-LINE 

dal Sito www.fidal.it 
 

Funzionerà il Cronometraggio Completamente Automatico. 
 

Responsabile Organizzativo: Carlucci Francesco – tel. 338 7660523 – 0835 382328 
 

Il ritiro dei numeri sarà effettuato presso la Segreteria del Campo di gara dalle ore 15,00. 
 

Le iscrizioni delle corse dovranno essere obbligatoriamente confermate presso la Segreteria al 

ritiro dei numeri. Le iscrizioni non confermate saranno considerate nulle. 

 
L’orario delle gare potrà subire modifiche ad insindacabile giudizio del Delegato Tecnico sulla 

base dei partecipanti ad ogni singola gara. 

 

 

PREMIAZIONI 
 

 

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara. 

 

Al vincitore della gara del Giavellotto maschile sarà assegnato il Trofeo Vincenzo FERRAINA  
 

Ai vincitori delle gare dei  m.1.500  M. e F.  verrà assegnato il Trofeo MORAMARCO.            

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ORARIO GARE 

 

  

Ore 15.00   Ritrovo Giurie e Concorrenti 

        Inizio gare: 

 
       16.15   Martello M. – Asta F. +  Cadetti/e 

       17.00   50 piani Esordienti F. – Lungo F. 

       17.10   50 piani Esordienti M. 

       17.20   60 piani Ragazze – Disco F. 

       17.30   60 piani Ragazzi 
       17.40   80 piani Cadette 

       17.45   80 piani Cadetti 

       17.55   100 piani F.  
   18.00   100 piani M. - Lungo M. – Asta M. 

   18.10   1.500 piani F. – Giavellotto M.  

       18.20   1.500 piani M. 
       18.30   1.000 piani Ragazze 

       18.40   1.000 piani Ragazzi 

       18.50   300 piani Esordienti F. 

       19.00   300 piani Esordienti M. 

       19.10   300 piani Ragazze – Alto M. 

       19.15   300 piani Ragazzi – Giavellotto F. – Peso M. 

       19.25   300 piani Cadette 

       19.30   300 piani Cadetti 

       19.40   400 pianiF.  
       19.55   400 piani M. 

 

Le progressioni delle altezze di salto in alto e salto con l’asta sono: 
 

ALTO M.                   1,50 – 1,60 – 170 – 1,75 – 1,80 – 1,85 – 1,90 – 1,95   

                                   1,98 – 2.01  poi di 2 cm. in 2 cm. 
ASTA F. - C/i – C/e   2,00 – 2,20 – 2,40 – 2,60 – 2,70 – 2,80 – 3,00 – 3,10  

                                   3,20 – 3,30 – 3,40 – 3,50 poi di 5 cm. in 5 cm. 

ASTA M.                   3,60 – 3,80 – 4,00 – 4,20 – 4,30 – 4,40 – 4,50 poi di    

                                  10 cm.  in 10 cm. 

 
 Gli Allievi devono usare obbligatoriamente gli attrezzi del settore Assoluto. 


