
 
 

2° GIRO PODISTICO DELLE VALLI PIACENTINE 

e 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA SU STRADA 2020 

 
 

REGOLAMENTO 

 

 
Art. 1 - La F.I.D.A.L. di Piacenza indice per il 2020, in collaborazione con le società organizzatrici, 

A.S.D. Placentia,  A.S.D. Atletica Piacenza e G.S.D. Italpose, il 2° Giro Podistico delle Valli Piacentine, 

valevole anche come Campionato Provinciale di Corsa su Strada. 

 

 

Art. 2 - Possono partecipare tutti gli atleti/e regolarmente tesserati per società sia della provincia che 

fuori provincia purchè in regola con l’affiliazione alla FIDAL – RUNCARD – UISP – CSI ed enti 

convenzionati per l’anno agonistico in corso. 

Il tesseramento come esordiente 5 maschile e femminile potrà avvenire solo dopo aver compiuto i 

5 anni. 

  

 

Art. 3 - Le iscrizioni alle singole prove avverranno secondo le modalità stabilite dalla società 

organizzatrice. 
La tassa di iscrizione per atleta gara è di: 

- categorie: esordienti -  gratuito; 

- categorie: ragazzi/e - cadetti/e: -  3 euro; 

- categorie: allievi/e , assoluti e master:  ogni organizzatore ha la facoltà di applicare la tariffa 

adeguata, da versare in loco a ritiro pettorale. 

 

 

Art. 4 - Le gare in programma valide per il campionato sono: 

 
data prova società organizzatrice località distanza 

  3 maggio 1ª  ASD Placentia Piacenza 21,0975 km 

23 maggio 2ª  GSD Italpose Cortemaggiore 6 km 

27 giugno 3ª  ASD Atletica Piacenza Castel San Giovanni 9,9 km 

22 agosto 4ª ASD Atletica Piacenza Bobbio 7,5 km 

 

 



Art. 5 – Rinuncia, cambiamenti di data ed impedimenti. 

Nell’eventualità che una prova non si possa svolgere o necessiti di cambiamento, la società 

organizzatrice può cambiare sede e data di gara con un preavviso di almeno 15gg. 

 

Art. 6 – Ad ogni gara verrà assegnato il seguente punteggio: 

11 punti al primo, 9 al secondo, 8 al terzo, 7 al quarto, 6 al quinto e così a scalare di un punto fino al 

decimo che avrà 1 punto, così come tutti gli altri di seguito classificati. 

A tutti i partecipanti che completeranno le 4 gare del circuito (3 per le categorie giovanili in quanto non 

possono partecipare alla HALF MARATON del 3 maggio), verranno assegnati 5 punti di bonus (oltre a 

quelli di classifica). 

 

Art. 7 - Per ogni atleta, nel computo del risultato finale, verranno tenuti validi tutti i punteggi raccolti 

nelle gare in calendario.  

 
Art. 8 – Qualora ci fosse una scarsa partecipazione in alcune categorie, le stesse potranno essere 

unite ad altre solo in caso di distanze uguali. 

  

Art. 9 - Alla fine delle prove in programma, gli atleti che avranno ottenuto il punteggio maggiore, 

saranno proclamati vincitori del 2° GIRO PODISTICO delle VALLI PIACENTINE e per i tesserati 

delle società della provincia CAMPIONI PROVINCIALI FIDAL di Corsa su Strada 2020 nelle varie  

categorie.  

A parità di punteggio si terrà conto del miglior piazzamento nelle gare disputate, perdurando lo stato di 

parità, verrà proclamato vincitore il più anziano. 

 
Art.  10 - Al termine dell’ultima manifestazione al primo di ogni categoria verrà consegnata la maglia di 

campione provinciale. 

Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria M/F con materiale tecnico e/o premi in natura. 

  

Art. 11 - Il comitato Provinciale Fidal di Piacenza provvederà periodicamente alla compilazione delle 

classifiche individuali di categoria.  

Tutte le classifiche, di tappa e generale, saranno pubblicate sul sito internet hiip://emiliaromagna.fidal.it/ 

 

Art. 12 - Le varie categorie saranno così suddivise ed effettueranno gare sulle corrispondenti distanze: 

 

MASCHILI FEMMINILI 
categoria fascia età distanza categoria fascia età distanza 

Esord. 5 (5-6-7) 2015-2014-2013 400/600 mt Esord. 5 (5-6-7) 2015-2014-2013 400/600 mt 

Esord.  8 (8-9 anni) 2012-2011 400/600 mt Esord.  8 (8-9 anni) 2012-2011 400/600 mt 

Esord. 10 (10-11) anni 2010-2009 600/800 mt Esord. 10 (10-11) anni 2010-2009 600/800 mt 

Ragazzi 2007-2008 1000/1500 mt Ragazze 2007-2008 1000/1500 mt 

Cadetti 2005-2006 1800/2500 mt Cadette 2005-2006 1600/2000 mt 

Allievi* 2003-2004 fino a 10.000 Allieve** 2003-2004 fino a 10.000 

Assoluti e Master*  2002 in su senza limite Assoluti e Master** 2002 in su senza limite 

*AM: 16-29 anni                                                     **AF: 16-34 anni 

  BM: 30-39 anni                                                         BF: 35-49 anni 

  CM: 40-49 anni                                                         CF: 50 e oltre 

  DM: 50-59 anni 

  EM: 60 e oltre 

 
 



Art. 13 - E' fatto obbligo alle società organizzatrici di assicurare la presenza di un medico di servizio per 

ogni singola gara e di prendere accordi diretti con il Gruppo Giudici Gare Fidal per la pianificazione dei 

servizi in base alle esigenze organizzative. 

 

 

Art. 14 - Alle società organizzatrici è lasciata la facoltà della scelta del percorso di gara, fermo restando 

che non sia in contrasto con i regolamenti Fidal. 

Ogni società è tenuta ad inviare al Comitato Provinciale Fidal una copia del regolamento/volantino della 

gara almeno 20gg prima della data di svolgimento. 

 

 

Art. 15 - La Fidal e le società che organizzano le varie gare, declinano ogni responsabilità per quanto 

possa accadere a cose e/o persone, prima, durante e dopo le gare. 

 

 

Art. 16 -  Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme tecniche e statutarie 

della Federazione di Atletica Leggera. 

 

 

Art. 17 -  Le iscrizioni potranno pervenire tramite delle società di appartenenza dei tesserati  oppure 

direttamente dai singoli atleti entro il giovedì antecedente la gara alla mail fausto.cassola@alice.it . 

Sarà comunque possibile iscriversi sul posto il giorno stesso della gara con maggiorazione della tassa di 

iscrizione. 

(Per le iscrizioni alla HALF MARATON del 3 maggio seguire le istruzioni sul sito 

hiips://www.placentiahalfmarathon.com/). 

 

Per informazioni Fausto Cassola 333-2927875. 

 

 

Piacenza, 26.02.2020. 

 

                                                                                                                    Il delegato Fidal Provinciale 

                                                                                                                   Corrado Pagani 

 


