
                                                                                     
OFFIDA ATLETICA A.S.D.     Via Martiri della Resistenza scn, 63073  Offida (AP)    Matricola FIDAL   AP057             

 Coni  307704 C F.   02324040449   P. 02324040449I.   Iban IT 64 F 08474 69400 000010111409     Sito www.offidatleticasd.it     

 e mail:  ap057@fidal.it   Tel 333 4358929                Tel Stadio Piccioni 0736 982094                    Fax stadio Piccioni 0736 982061 

 

17°MARATONINA DEL SERPENTE AUREO 
5 ° TROFEO “AVIS ROAD RUN” 

TROFEO CROCE SANTA 
INCONTRO DI CORSA SU STRADA PER RAPPRESENTATIVE REGIONALI 

CADETTI/E - RAGAZZI/E  

VALIDO COME 7°  GRAN PRIX MARCHE “GOBA” DI CORSA GIOVANILE 

OFFIDA (AP) - 1 MAGGIO 2018 
 

La Società S.P. Offida, in collaborazione con il Comitato Regionale FIDAL MARCHE, il 

Comune di Offida e il comitato della festa della Croce Santa, organizza il 1° Trofeo ”CROCE 

SANTA”; manifestazione di corsa su strada per rappresentative regionali riservate alle categorie 

cadetti, cadette, ragazzi e ragazze. 

 

Programma tecnico maschile e femminile: 
Cadetti km 2,5 circa 

Cadette km 2 circa 

Ragazzi km 2 circa 

Ragazze km 1,5 circa 

 

Percorso 
Il percorso si svilupperà su un tracciato cittadino da ripetere più volte. 

 

Regolamento: 

 Possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento per la Federazione Italiana di 

Atletica Leggera. 

 Le rappresentative, saranno composte da 20 atleti (5 atleti/e per ogni categoria) più 2 

accompagnatori ed 1 autista. 

 Verranno assegnati a tutti i classificati con il seguente criterio: tanti punti quanti sono gli 

ammessi al primo classificato, -1 al secondo, -2 al terzo e così via sino all’ultimo 

classificato al quale verrà attribuito 1 punto. 

 La classifica per regioni verrà stilata sommando i 4 migliori punteggi ottenuti dalla stessa 

regione nelle 4 diverse categorie (maschili + femminili). 

 Possono partecipare alla manifestazione a titolo individuale e al solo fine di concorrere alla 

classifica del Trofeo Goba  Marche giovanile di corsa, gli atleti marchigiani iscritti dalla 

propria società e non convocati in rappresentativa. Agli atleti che gareggiano in 

rappresentativa verrà considerata valida la prestazione anche ai fini della classifica del 

Trofeo Goba giovanile di corsa per il quale si rimanda all’apposito regolamento 

 Sono ammessi a partecipare gli atleti di altre regioni al di fuori delle rappresentative. 

 

Premiazioni 
Al termine della manifestazione verranno effettuate le premiazioni. 

 Alla prima regione classificata verrà assegnato il 4 ° Trofeo  ”CROCE SANTA”.  

Alle altre: coppe o targhe. 

 Verranno premiati con medaglia e Coppe i primi 6 atleti classificati di ogni categoria. 
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 Ulteriori altri premi verranno comunicati nel corso della manifestazione. 

 Saranno premiate le prime tre società della prova seguendo la stessa modalità di punteggio 

del Trofeo Goba: Ai fini della classifica al primo classificato verranno assegnati tanti punti 

quanti sono gli atleti classificati e così via scalando di uno fino all’ ultimo che otterrà un 

punto. Per rientrare nella classifica la società deve avere almeno due atleti in ogni categoria 

(Ragazzi/e-Cadetti/e) 

 

Iscrizioni: 

per le rappresentative dovranno pervenire con procedura on-line, entro le ore 24.00 di Domenica 

29 aprile 2018. 

Per gli atleti individuali marchigiani del gran prix e per gli esordienti tramite mail 

sigma@fidalmarche.com entro le ore 24.00 di Domenica  29 aprile 2018. 

 

 

 

 

Logistica: 
Le rappresentative sono attese ad Offida dalle ore 11.30 del 1 Maggio 2017 in località Piazzale 

Avis. 

Alle ore 12.15, a cura del Comitato organizzatore verrà offerto il pranzo.  

L’organizzazione si riserva di offrire il pranzo a tutti i partecipanti delle rappresentative e a 2 

accompagnatori. Sarà possibile pranzare anche per gli atleti che non fanno parte della 

rappresentativa, pagando una quota all’organizzazione.  

MENU’ SPORTIVO EURO 10,00 comprende:   

1 primo + 1 secondo + 1 contorno +frutta + acqua. 

Le prenotazioni per il numero degli atleti e accompagnatori che pranzeranno con i menù 

dell’organizzazione dovranno pervenire entro il giorno 28 aprile entro le ore 20.00 telefonicamente  

al N. 3334358929 (Monia) 

Alle ore 13.30 riunione tecnica; ulteriori comunicazioni ed eventuali variazioni 

Quindi alle ore 14,00 verranno presentate le rappresentative al TEATRO SERPENTE AUREO DI 

OFFIDA. 

 

Ospitalità 
Le rappresentative che non possono rientrare in sede in tempi utili potranno, previo accordi, essere 

ospitate per il pernottamento del 1 maggio. 

 

Riferimenti 
Organizzativo: Mauro 3285718675   

Logistico: Monja 3334358929      

Fiduciario Tecnico Regionale: Prof. Robertais Del Moro 3476240228        

                              

Riferimenti Web 
www.fidalmarche.com     

 

Programma orario: 

mailto:sigma@fidalmarche.com
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Programma orario: 

Ore 11.30 Arrivo delegazioni 

Ore 12.15 Pranzo offerto dal Comitato Organizzatore 

Ore 13.30 Riunione tecnica 

Ore 14.00 Presentazione rappresentative  al TEATRO SERPENTE AUREO (Ingresso Piazza del 

Popolo) 

Ore 15.00 Ricognizione percorso 

Ore 16,00 Esordienti km 0,2-0,5 circa m/f attività promozionale non competitiva  

Ore 16.20 Cadetti km 2,5 circa  

Ore 16.40 Cadette km 2 circa 

Ore 17.00 Ragazzi km 2 circa 

Ore 17.20 Ragazze km 1,5 circa 

Ore 18.00 Premiazioni 


