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Avvertenze 
Per facilitare l’approntamento dei programmi di gara e la gestione dei risultati le Società sono inoltre invitate a fornire 
preventivamente (cioè prima della consegna della formazione ufficiale), ai Comitati Regionali responsabili 
dell’organizzazione una bozza della formazione e una lista completa dei propri atleti che saranno presumibilmente 
impegnati nella competizione (staffettisti compresi), inclusi, quando richiesti, i dati anagrafici e di tesseramento. 
Si intende tuttavia che alle Società non è imposto alcun vincolo o limitazione a eventuali modifiche che fossero poi 
apportate in sede di presentazione della formazione ufficiale, ferme restando le garanzie di riservatezza assoluta da parte 
delle organizzazioni e degli addetti delle Segreterie Gare. 
Le iscrizioni dovranno indicare i nominativi dei concorrenti per ciascuna gara individuale. 
Il nominativo di un concorrente iscritto alle gare individuali potrà essere cambiato prima del termine della gara che 
precede quella interessata; quando le iscrizioni siano state presentate il giorno stesso della competizione sarà consentita 
a ciascuna squadra la modifica dei nominativi, indifferentemente se per “spostamento” o “sostituzione”, fino a un 
massimo di due presenze-gara individuali per ciascun settore; quando le iscrizioni siano state presentate 
preventivamente al Comitato Regionale con uno o più giorni di anticipo sulla data di svolgimento della manifestazione 
saranno consentite modifiche di nominativi senza limitazioni fino a 60 minuti prima dell’inizio della manifestazione, 
termine dopo il quale le modifiche consentite, indifferentemente se per “spostamento” o “sostituzione”, saranno 
ricondotte a un massimo di due presenze-gara individuali per ciascun settore. 
I nominativi dei componenti le staffette della prima metà del programma (gare n. 14 e 15) dovranno essere consegnati al 
tavolo della Giuria prima del termine della gara dei 400 m misti maschile; quelle della seconda metà del programma 
(gare n. 29 e 30) prima del termine della gara dei 400 m misti femminile. 
 
Partecipazione di atleti in regime di prestito tra Società civili o di atleti trasferiti nell’anno agonistico 2018-19 
Il numero massimo complessivo tra atleti trasferiti o comunque provenienti da altra Società civile per l’anno agonistico 
2018-19 e atleti in regime di prestito tra Società civili che una Società può schierare è di 6, tra i quali comunque non più 
di 4 per settore e non più di 2 in prestito. La limitazione di impiego non include atleti per i quali sia ripetuto il prestito o 
sia effettuato il trasferimento definitivo alla stessa Società per la quale erano stati tesserati con la formula del prestito 
già nella precedente stagione agonistica (2017-18). 
 
Premi 
Le Coppe alle prime tre Società delle B maschili e femminili verranno consegnate in occasione del Campionato Italiano 
Assoluto. 
Alle Società classificate dal 17° al 40° posto (Serie B) saranno inoltre erogati, per ciascun settore, i seguenti premi in 
denaro: 

Classifica diretta Serie B m/f 

 
1° € 300 9° € 200 17° € 150 
2° € 250 10° € 200 18° € 150 
3° € 250 11° € 200 19° € 150 
4° € 200 12° € 200 20° € 150 
5° € 200 13° € 200 21° € 150 
6° € 200 14° € 200 22° € 150 
7° € 200 15° € 150 23° € 150 
8° € 200 16° € 150 24° € 150 

 
  


