CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS
DI ATLETICA LEGGERA
INFORMAZIONI GENERALI – Agg/to 2015

Il Responsabile del Dipartimento Atletica ed i membri della Commissione Atletica del Centro
Nazionale Sportivo Libertas hanno predisposto nel 2013 un “regolamento quadro del “Campionato
Nazionale Libertas di Atletica Leggera” avente validità per l’intero quadriennio olimpico.
Qui di seguito riepiloghiamo le disposizioni approvate nel 2013, con i piccoli adeguamenti avvenuti
nel 2014 e nel 2015 (sottolineate)

NORME DI PARTECIPAZIONE
Requisito indispensabile per la partecipazione al Campionato Nazionale Libertas è il tesseramento
in corso di validità per l’Ente di Promozione CNS Libertas (anno sportivo o anno solare).
Questa norma di partecipazione è analoga a quanto prevedono i principali Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI nei loro Campionati Nazionali di Atletica.
Non essendo previsti divieti o limiti neppure nella Convenzione FIDAL- EPS approvata nel 2014,
questa norma rimane invariata fino ad eventuali modifiche nella Convenzione .
La Giunta Nazionale Libertas ha stabilito che tutti i Campionati Nazionali Libertas siano “OPEN”
ovvero aperti alla partecipazione di atleti tesserati solo alla FIDAL o solo ad altri Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI in possesso di adeguata certificazione medica di
idoneità in corso di validità (Certificazione Agonistica per l’Atletica Leggera per le categorie da
Ragazzi a Seniores – compresi master – e Certificazione Non Agonistica per la categoria
Esordienti).
Tutti gli atleti non tesserati al CNS Libertas sono da intendersi “Fuori Classifica”.
Come previsto dalle Disposizioni Applicative 2015 del Regolamento Tecnico Fidal (art.142)
l’ammissione ai turni di finale per i salti in estensione e per i lanci è comunque consentito ai primi 8
atleti tesserati per il CNS Libertas (es. se fra i primi 8 atleti classificati dopo i tre turni eliminatori, ci
sono 2 atleti non tesserati per il CNS Libertas, alla finale saranno aggiunti ulteriori 2 atleti tesserati
al CNS Libertas).
Le premiazioni del Campionato Nazionale Libertas sono riservate ai tesserati Libertas, così come i
punteggi per le classifiche di società sono acquisiti solo dai tesserati Libertas.

PROGRAMMI GARE
E’ prevista una completa rotazione nel programma gare fra anni pari e anni dispari, in modo da
avere nei due anni il programma gare completo (escludendo solamente 5.000-10.000-3.000 siepi sostituiti da m 3.000 - e inserendo sempre la gara di marcia).

Nel caso in cui non sia possibile effettuare alcune gare per indisponibilità dell’impianto (es. lancio
del martello, salto con l’asta etc.), la gara non effettuabile sarà sostituita con altra gara dello stesso
settore (e la gara non effettuata sarà recuperata l’anno successivo).
Per gli Esordienti e i Master alcune gare rimarranno fisse.
Programma gare ANNI DISPARI
ESORDIENTI B e ESORDIENTI A
50 - 600 - MARCIA M 600 - LUNGO - VORTEX - STAFF. 4 X 50
RAGAZZI/E
60 - 600 - LUNGO - PESO - MARCIA KM 2 - STAFFETTA 4 X 100
CADETTI/E
80 - 1.000 - 300 HS - ASTA - LUNGO - MARTELLO - GIAVELLOTTO - MARCIA KM 5/3
STAFFETTA 4 X 100
ALLIEVI/E
100 - 400 - 1.500 - 400 HS - ASTA - LUNGO - MARTELLO - GIAVELLOTTO - MARCIA KM 5
STAFFETTA 4 X 400
ASSOLUTI M/F (JUNIORES-PROMESSE-SENIORES con classifica unica)
100 - 400 - 1.500 - 400 HS - ASTA - LUNGO - MARTELLO - GIAVELLOTTO - MARCIA KM 5
STAFFETTA 4 X 400
MASTER M/F (DA SM/SF35 E PRECEDENTI)
100 - 400 - 1.500 - ALTO - LUNGO - PESO - GIAVELLOTTO – MARCIA KM 5
STAFFETTA 4 X100

-

-

-

-

Programma gare ANNI PARI
ESORDIENTI B e ESORDIENTI A
50 HS (h 40 Esordienti B; h 50 Esordienti A) - 600 – MARCIA M 600 - ALTO – PESO kg 1 STAFF. 4 X 50
RAGAZZI/E
60 HS - 1.000 - ALTO - VORTEX - MARCIA KM 2 - STAFFETTA 4 X 100
CADETTI/E
300 - 2.000 - 100HS/80HS- ALTO - TRIPLO - PESO - DISCO - MARCIA KM 5/3
STAFFETTA SVEDESE 200-400-600-800
ALLIEVI/E
200- 800 - 3.000 - 110 HS/100 HS - ALTO - TRIPLO - PESO - DISCO - MARCIA KM 5 STAFFETTA 4 X 100
ASSOLUTI M/F (JUNIORES-PROMESSE-SENIORES con classifica unica)
200 - 800 - 3.000 - 110 HS/100 HS - ALTO - TRIPLO - PESO - DISCO - MARCIA KM 5 STAFFETTA 4 X 100
MASTER M/F (DA SM/SF35 E PRECEDENTI)
200 - 800 - 3.000 - ALTO - LUNGO - PESO - DISCO – MARCIA KM 5 - STAFFETTA 4 X 100
Gli atleti delle fasce d’età master (ovvero over 35 anni) possono anche OPTARE di
partecipare alle gare ASSOLUTI, ma questa scelta vale per tutte le gare individuali della
manifestazione (Es. non è ammessa la partecipazione ad una gara come Assoluti e ad
un’altra come SM40)
Dal 2014 gli Amatori sono diventati una categoria non agonistica e, pertanto, non possono
gareggiare in competizioni agonistiche.

DISPOSIZIONI TECNICHE
Le disposizioni tecniche dettagliate sono inserite all’interno del Dispositivo Tecnico organizzativo di
ogni edizione del Campionato Nazionale, al fine di chiarire preventivamente tutti gli aspetti
regolamentari.

CLASSIFICHE PER SOCIETA’
I punteggi saranno assegnati solo agli atleti tesserati al Centro Nazionale Sportivo Libertas con la
seguente modalità di assegnazione dei punteggi (12 p.ti al 1° di ogni gara, 11 p.ti al 2° e così via
fino al 12° classificato che prende 1 punto, così come tutti gli altri atleti classificati; squalificati e
ritirati, invece, prendono 0 punti).
Sono previsti 4 titoli nazionali Libertas di società:
SOCIETA’ CAMPIONE NAZIONALE LIBERTAS ESORDIENTI
Somma dei punteggi ottenuti dagli atleti della stessa società nelle categorie Esordienti A-B m/f
SOCIETA’ CAMPIONE NAZIONALE LIBERTAS GIOVANILE
Somma dei punteggi ottenuti dagli atleti della stessa società nelle categorie Ragazzi e Cadetti m/f
SOCIETA’ CAMPIONE NAZIONALE LIBERTAS ASSOLUTI
Somma dei punteggi ottenuti dagli atleti della stessa società nelle categorie Allievi e Assoluti m/f
SOCIETA’ CAMPIONE NAZIONALE LIBERTAS MASTER
Somma dei punteggi ottenuti dagli atleti della stessa società nelle categorie Amatori e Master m/f
Ai fini statistici e di “Albo d’Oro” sarà premiata anche la prima società nella classifica COMBINATA
(somma della classifica giovanile + assoluta), ma non è prevista l’assegnazione di un titolo di
Campione Nazionale Libertas di Società nella classifica combinata.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Al fine di supportare la società organizzatrice dei notevoli costi che ha una manifestazione di
questo tipo sono state previste delle quote di iscrizione.
Su proposta del Presidente Nazionale del CNS Libertas, dal 2014, al fine di consentire la massima
partecipazione degli atleti alle gare, è stata sostituita la quota di iscrizione ad atleta-gara, con la
quota di iscrizione ad atleta partecipante (indipendentemente dal numero di gare a cui è iscritto).
Le quote di iscrizione per l’anno 2015 sono le seguenti:
3 euro ad atleta partecipante per le categorie Esordienti – Ragazzi – Cadetti
3 euro per ogni staffetta delle categorie Esordienti – Ragazzi – Cadetti
5 euro ad atleta partecipante per le categorie Allievi – Assoluti – Master
5 euro per ogni staffetta delle categorie Allievi – Assoluti – Master
Questo consentirà alle società organizzatrici di poter, ad esempio, richiedere la disponibilità di
giudici – se necessario - a provincie e regioni limitrofe (potendo, così, rimborsare i costi vivi di
trasferta).
Con le società organizzatrici sarà, ogni anno, condiviso un orario che consenta alle società di poter
risparmiare sui costi logistici (es. inserendo la gran parte delle gare esordienti – ragazzi - cadetti
nella giornata di sabato e quindi fornendo la possibilità di "tagliare" il costo di un pernottamento per
gran parte degli atleti).

° ° °
Il Responsabile del Dipartimento Atletica Leggera del Centro Nazionale Sportivo Libertas,
Alessandro Alberti (cell. 335-5391153 – email albertia@valdelsa.net), è a disposizione delle
associazioni di atletica leggera affiliate per ulteriori eventuali chiarimenti.

