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Formula biathlon 
 
Tale formula intende favorire la multidisciplinarietà individuale e renderla sostenibile da parte delle Società. 
Le classifiche individuali e di Società dei progetti per le categorie giovanili proposti da codesto Comitato, o 
dalle Società della nostra Provincia, devono essere basate, ove possibile, su biathlon che comprendano gare 
di differenti settori (una corsa e un lancio, una corsa e un salto oppure un salto e un lancio – la marcia rientra 
nel settore delle corse). Inoltre, i progetti devono favorire, ove possibile, la multidisciplinarietà premiando 
maggiormente atleti che partecipano, nel tempo, al maggior numero di biathlon differenti. 
Per le Categorie Ragazzi (F e M) i punteggi accoppiati delle gare che compongono i biathlon sono attribuiti 
sulla base dei piazzamenti (ogni gara attribuisce un numero di punti pari agli atleti giunti al traguardo al primo, 
e poi via scalando di un punto fino ad attribuire un punto all’ultimo atleta giunto al traguardo; se in una gara 
giungessero meno di 10 atleti, al primo classificato si attribuiranno comunque 10 punti e poi via scalando di 
un punto fino all’ultimo atleta giunto al traguardo. 
Per la categoria Cadetti (F e M) i punteggi accoppiati delle gare che compongono i biathlon sono attribuiti sulla 
base delle tabelle punteggio. 
 

Progetti del Comitato Provinciale FIDAL Lecce 
 
Il protrarsi della pandemia di COVID-19 non consente una programmazione certa, soprattutto per quanto 
riguarda le categorie giovanili, sia dal punto di vista delle manifestazioni che dei progetti, in quest’ultimo caso 
a causa delle risorse economiche sempre più esigue. Ciò nonostante, il Comitato Provinciale FIDAL Lecce, oltre 
ad indire le manifestazioni di propria competenza descritte nell’ambito della programmazione dell’attività 
promozionale, propone i progetti di seguito illustrati.  
 

Campionato a squadre per Società 2022 

Il “Campionato a squadre per società 2022” è rivolto alle categorie Ragazze/i e Cadette/i delle società FIDAL 
della provincia di Lecce, è basato sulla Formula biathlon e si svolge da gennaio 2022 a ottobre 2022 (prima 
manifestazione 23 gennaio 2022).  
Ogni società può iscrivere al campionato un massimo di 3 squadre femminili e 3 squadre maschili per ogni 
categoria. L’iscrizione di una squadra può avvenire in qualsiasi momento della stagione e varranno, ai fini 
della classifica, solo le gare a cui parteciperanno gli atleti di quella squadra dal giorno dopo l’iscrizione. 
Durante tutto l’arco della stagione un atleta che non fa già parte di un’altra squadra può essere inserito in 
una squadra e varranno, ai fini della classifica, solo le gare a cui l’atleta parteciperà dal giorno dopo 
l’inserimento nella squadra.  
Ogni squadra può essere costituita da un numero qualsiasi di atlete o di atleti della medesima società della 
provincia di Lecce. L’iscrizione, con indicazione del nome della squadra e degli atleti che la costituiscono, 
come anche gli inserimenti successivi vanno ufficializzati con una mail al Comitato dall’indirizzo istituzionale 
della società. 
Tra il l’1 e il 7 giugno 2022 ogni società può trasferire tra le proprie squadre iscritte un massimo di 2 
componenti per ogni squadra, comunicando al Comitato con mail dall’indirizzo istituzionale la variazione. Le 
eventuali gare che gli atleti trasferiti abbiano già disputato in questo periodo di 7 giorni attribuiranno il 
punteggio solo alla squadra di provenienza. 
Ogni mese per ogni squadra verranno sommati i migliori 3 punteggi biathlon (considerando solo gare outdoor) 
ottenuti da 3 atleti differenti della squadra in quel mese in qualsiasi manifestazione secondo quanto previsto 
dalla Formula biathlon. Per favorire la multidisciplinarietà i punteggi ottenuti su biathlon già disputati in 
passato da uno stesso atleta, saranno dimezzati.  
Le società sono tenute a segnalare le manifestazioni extra provinciali in cui hanno gareggiato le proprie atlete 
e i propri atleti entro le ore 24:00 del giorno 5 del mese successivo per permettere l’aggiornamento delle 
classifiche entro il giorno 7 del mese successivo. Le comunicazioni devono essere comunicate al Comitato con 
mail dall’indirizzo istituzionale. Il Comitato non terrà conto di gare disputate in manifestazioni extra provinciali 
se queste non saranno segnalate secondo le modalità e i tempi precedentemente indicati. 



Per permettere a tutte le atlete e tutti gli atleti delle diverse squadre di partecipare ad almeno una 
manifestazione il Comitato Provinciale Lecce organizzerà almeno una manifestazione al mese da gennaio 2022 
a ottobre 2022. Le date saranno stabilite successivamente all’uscita del calendario regionale. 
Alla fine del Campionato saranno premiate le prime 3 squadre femminili e maschili per ogni categoria. 

Categoria Ragazze: 1^ squadra classificata € 100,00; 2^ squadra € 75,00; 3^, 4^ e 5^ squadra € 50,00; 

Categoria Ragazzi: 1^ squadra classificata € 100,00; 2^ squadra € 75,00; 3^, 4^ e 5^ squadra € 50,00; 

Categoria Cadette: 1^ squadra classificata € 100,00; 2^ squadra € 75,00; 3^, 4^ e 5^ squadra € 50,00; 

Categoria Cadetti: 1^ squadra classificata € 100,00; 2^ squadra € 75,00; 3^3^, 4^ e 5^ squadra € 50,00; 
 

Athletics finals 2022 

La Manifestazione “Athletics finals 2022” è rivolta alle categorie Ragazze/i e Cadette/i delle società FIDAL della 
provincia di Lecce e si svolge ad ottobre 2022. 
Le migliori 15 atlete e i migliori 15 atleti della categoria Ragazzi si confrontano su gare triathlon, le migliori 15 
atlete e i migliori 15 atleti della categoria Cadetti si confrontano su gare tetrathlon da disputarsi in una sola 
giornata. Gli atleti che disputeranno le Athletics finals saranno determinati sulla base dei migliori punteggi 
triathlon o tetrathlon determinati sulla base dei migliori punteggi biathlon (considerando solo gare outdoor) 
secondo la Formula biathlon a cui le atlete o gli atleti avranno gareggiato durante l’anno al 30 settembre 2022. 
Esempio: un’atleta della categoria Ragazze che durante la stagione ha partecipato a 4 biathlon (60 metri, 
vortex/lancio del giavellotto da 400 gr: 25 punti + 10 punti = 35 punti), (marcia 2 km, salto in alto: 5 punti + 9 
punti = 14 punti), (getto del peso, salto in lungo: 1 punto + 20 punti = 21 punti) e (60 hs H 60, getto del peso: 
25 punti + 5 punti = 30 punti) se si classifica tra le prime 15 atlete della provincia potrà competere, a sua scelta, 
per i triathlon (60 metri, salto in lungo, lancio del giavellotto = 55 punti) o per il triathlon (60 hs H 60, salto in 
lungo, lancio del giavellotto = 55 punti) avendo conseguito due punteggi da 25 punti su due gare di corsa 
differenti. 
I triathlon comprendono una gara di corsa (compresa la marcia), una gara di lancio e una gara di salto; i 
tetrathlon devono comprendono una gara di velocità (con o senza ostacoli), una gara di mezzofondo 
(compresa la marcia), una gara di lancio e una gara di salto. Per la categoria Cadetti vale l’esempio precedente 
ma esteso a 4 gare e considerando le tabelle punteggio. 
Si prenderanno in considerazione solo gare previste nelle tabelle punteggio delle due categorie Ragazzi (F e 
M) e Cadetti (F e M). 
Per le atlete e gli atleti della categoria Cadetti non si prenderanno in considerazione tetrathlon che 
comprendano due gare superiori ai 300 metri. 
In caso di possibilità di scelta tra più triathlon e più tetrathlon, le società sono tenute a comunicare al Comitato 
con mail dall’indirizzo istituzionale la gara scelta dalle proprie atlete o dai propri atleti entro il termine delle 
iscrizioni della manifestazione Athletics finals. 
Atlete e atleti non classificati dal sedicesimo posto in poi possono sostituire, se presenti sul campo il giorno 
della manifestazione, atlete o atleti classificati che, per qualsiasi motivo, non dovessero prendere parte alle 
Athletics finals. 
Saranno premiati, per mezzo delle società, le prime 5 atlete e i primi 5 atleti di entrambe le categorie. Solo 
durante le Athletics finals si terrà conto delle tabelle punteggio anche per la categoria Ragazzi (F e M). 

Categoria Ragazze: 1^ classificata € 100,00; 2^ classificata € 75,00; 3^, 4^e 5^ classificata € 50,00; 

Categoria Ragazzi: 1^ classificata € 100,00; 2^ classificata € 75,00; 3^, 4^e 5^ classificata € 50,00; 

Categoria Cadette: 1^ classificata € 100,00; 2^ classificata € 75,00; 3^, 4^e 5^ classificata € 50,00; 

Categoria Cadetti: 1^ classificata € 100,00; 2^ classificata € 75,00; 3^, 4^e 5^ classificata € 50,00. 
 
 
 
 



Grande slam del mezzofondo 2022 

Il “Grande slam del mezzofondo 2022” è un circuito riservato alle categorie Ragazze/i e Cadette/i delle società 
FIDAL della provincia di Lecce. Il circuito si svolge su 5 manifestazioni stabilite: una gara su pista (1.000 metri 
per la categoria Ragazzi F/M e 2.000 metri per la categoria Cadetti F/M) da svolgersi a Lecce sulla pista “Pino 
Felice” presso il Campo Scuola Santa Rosa in occasione di una manifestazione organizzata dal Comitato; due 
gare di cross (1.000 metri per la categoria Ragazzi F/M e 2.000 metri per la categoria Cadetti F/M) da svolgersi 
in occasione di manifestazioni organizzate dalle società; una gara di marcia su strada o su pista (3.000 metri 
per la categoria Ragazzi F/M e 5.000 metri per la categoria Cadetti F/M) da svolgersi in occasione di 
manifestazioni organizzate, rispettivamente dalle società o dal Comitato; una gara di corsa su strada (1.000 
metri per la categoria Ragazzi F/M e 2.000 metri per la categoria Cadetti F/M) da svolgersi in occasione di 
manifestazioni organizzate dalle società. 
Le classifiche di società saranno redatte sommando i punteggi ottenuti dalle proprie atlete e dai propri atleti 
in tutte e 5 le manifestazioni attribuendo punteggi in base all’ordine di arrivo (numero di punti pari al numero 
di atleti giunti al traguardo al primo, e poi via scalando di un punto fino ad attribuire un punto all’ultimo atleta 
giunto al traguardo; se in una gara giungessero meno di 10 atleti, al primo classificato si attribuiranno 
comunque 10 punti e poi via scalando di un punto fino all’ultimo atleta giunto al traguardo). 
Alla fine del Circuito saranno premiate le prime 5 società per ogni categoria con la classifica combinata 
femminile + maschile. 

Categoria Ragazze/i: 1^ società classificata € 150,00; 2^ società classificata € 100,00; 3^ società classificata € 
75,00; 4^ e 5^ Società classificata € 50,00; 

Categoria Cadette/i: 1^ società classificata € 150,00; 2^ società classificata € 100,00; 3^ società classificata € 
75,00; 4^ e 5^ Società classificata € 50,00; 

 


