
 

 
XXVIII   MEMORIAL  “SERGIO DE CASTRO” 

Manifestazione Interregionale di Atletica Leggera su pista 
Campobasso  12 settembre 2010 

 
                  C.O.N.I.                                    F.I.D.A.L. 
 

La Polisportiva Molise di Campobasso, con la collaborazione del Comitato Regionale 
Molisano della F.I.D.A.L. e con il patrocinio della Regione Molise, Assessorato allo Sport., 
indice ed organizza una riunione interregionale di Atletica Leggera su pista denominata 
XXVIII Memorial “Sergio De Castro” riservata ad atleti delle categorie Ragazzi-Ragazze, 
Cadetti-Cadette, Allievi-Allieve ed Assoluti maschili e femminili. 
La manifestazione si svolgerà domenica 12 settembre 2010 a Campobasso presso il campo 
comunale di atletica leggera in località “Fontanavecchia” (cronometraggio automatico) con 
ritrovo giuria e concorrenti alle ore 15,30. 

1) NORME DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare tutte le Società regolarmente affiliate alla F.I.D.A.L. per l’anno in 
corso con un numero illimitato di atleti. 
Ogni atleta potrà partecipare ad una sola gara.  
Tutte le gare di corsa si disputeranno in serie, per i concorsi delle cat. A/J/S m/f sono 
previste fasi eliminatorie e finali. 

2) PROGRAMMA  TECNICO 
Cat. Ragazzi  mt. 60 - mt. 1000; 
Cat. Ragazze  mt. 60 - mt. 1000; 
Cat. Cadetti mt. 80 – mt. 300 - mt. 1000 – alto – giavellotto – lungo - staffetta 

4x100; 
Cat. Cadette  mt. 80 – mt. 1000 – lungo -  alto; 
Cat. A-J-P-S/Maschili 

mt. 100 - mt. 400 – mt. 800 - mt. 3000 – peso – disco – 
giavellotto – alto – lungo:   

Cat. A-J-P-S/Femminili: mt. 100 - mt. 1500 - disco - giavellotto;   
3) ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si raccolgono presso il Comitato Regionale F.I.D.A.L. di Campobasso ( email 
cr.molise@fidal.it) o in alternativa presso il sig. Antonio Bussone (tel. 0874-96023 
possibilmente tra i seguenti orari: 8,00 - 9,30 e 13,00 - 15,00)  entro le ore 16,00 del giorno 
09.09.2010; per eventuali informazioni contattare anche il sig. Massimo Preziosi (cell. 328-
1665140) 
Le iscrizioni, oltre alle generalità dell’atleta, dovranno contenere la categoria di 
appartenenza e la migliore prestazione tecnica. 
La quota d’iscrizione è fissata in €. 3,00 per ogni atleta gara. 

 
 



 
4) NORME DI CLASSIFICA 

Ai fini della classifica di Società saranno presi in considerazione i migliori 10 risultati 
scaturiti dal punteggio conseguito in ogni gara da un atleta per ogni Società in base alle 
vigenti tabelle federali. 
Il XXVIII Memorial “Sergio De Castro” sarà assegnato alla Società che avrà ottenuto il 
maggior punteggio scaturito dalla sommatoria dei punteggi realizzati dai propri atleti. 
Resta esclusa dalla classifica la società organizzatrice. 

5) PREMIAZIONI SOCIETA’ 
- Trofeo alla Società prima classificata al Memorial; 
- Coppe alla seconda, terza, quarta, quinta e sesta Società classificata. 

6) PREMIAZIONI ATLETI 
- Medaglie ai primi tre atleti classificati per ogni gara compreso la cat. All/vi ed All/ve, 

per la cat. Ass. M e F la classifica è unica; 
- Una targa ed un buono di €. 50,00 al migliore risultato tecnico della manifestazione sia 

in campo maschile che femminile 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme tecniche e statutarie 
della F.I.D.A.L. e quelle del R.T.I. del G.G.G. 

7) La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone, 
terzi e cose, prima, durante e dopo lo svolgimento delle  gare. 

PROGRAMMA  ORARIO 
Ore 15,30:  Ritrovo giuria e concorrenti  

     Femminili         Maschili 
Ore 16,00:  mt. 60 r/e - disco A-J-P-S – alto c/e  alto c/i – peso A-J-P-S        
Ore 16,10:  lungo c/e       mt. 60 r/i – lungo c/i 
Ore 16,20:  mt. 80 c/e       
Ore 16,35:  giavellotto A-J-P-S    mt. 80 c/i – giavellotto c/i 
Ore 16,50:  mt. 100 A-J-P-S     alto A-J-P-S 
Ore 17,00:         disco A-J-P-S  - mt. 100 A-J-P-S 
Ore 17,15:         mt. 400 A-J-P-S – lungo A-J-P-S 
Ore 17,30:        mt. 300 c/i  
Ore 17,45:         mt. 800 A-J-P-S – giavell. A-J-P-S 
Ore 18,00:  mt. 1000 r/e     mt. 1000 r/i 
Ore 18,15:  mt. 1000 c/e      
Ore 18,30:         mt. 1000 c/i 
Ore 18,45:  mt. 1500 A-J-P-S 
Ore 19,00:         mt. 3000 A-J-P-S 
Ore 19,20:       staffetta  4X100 c/i 
Ore 19,30: Premiazioni Società 

 
          Il Vice Presidente 
                  ( Massimo  Preziosi ) 
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