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REGOLAMENTO ATTIVITA’ ESTIVA 2017 agg.al 30/03/2017 

Il Comitato Regionale Fidal Marche organizza in collaborazione con le Società marchigiane il 

“ TROFEO GOBA GIOVANILE” riservato alle categorie giovanili Ragazzi/e e Cadetti/e in regola con il 

tesseramento 2017, con la partecipazione illimitata di atleti/e. 

PROGRAMMA TECNICO Strada  Pista  
RAGAZZI/E 1500/2000mt. 1000mt. 

CADETTE 1500/2000 mt. 2000/1000 mt-1200 st 
CADETTI 2500/3000 mt. 2000/1000 mt-1200 s t 

Il Calendario delle manifestazioni valide per il Trofeo Goba di Corsa su Strada Giovanili 
N° Data Località 

1 13-14/05/2017 1^ Prova CdS Cadetti Pista 

2 20/05/2017 Sant Elpidio a Mare Strada 

3 3-4/6/2017  Prova 5 Cerchi Pista  

4 3-4/6/2017 2^ Prova CdS Cadetti 

5 10/06/2017 Filottrano Strada 

6 18/06/2017 Prova 5 Cerchi Pista 

7 25/06/2017 Offida Strada 

8 02/07/2017 Montegiorgio Strada 

9 3^ Prova CdS Cadetti -   

10 Porto san Giorgio Strada 

11 Montecassiano Strada 

12 

16-17/09/2017 

23/9/2017 

01/10/2017 

22/10/2017 Prova 5 Cerchi Pista 

REGOLAMENTO 
• Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti/e

• Gli atleti ritirati o squalificati prenderanno 0 punti

• Eventuali reclami dovranno essere effettuati entro 3 giorni dall’uscita dei risultati e classifiche

visibili sul sito della FIDAL Marche.

CLASSIFICA 
� Ai fini della classifica del Trofeo Goba, in ogni manifestazione 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 

� Al termine di ogni prova verrà stilata una classifica provvisoria di società sommando i migliori 5  

punteggi ottenuti da atleti della medesima società e della stessa categoria.  

� Ai fini della classifica finale, sia delle categorie maschili che femminili, verranno prese in 

considerazione  tutte le società che con un minimo di 2 atleti  per categoria (R/I-R/E-C/I-C/E) 

abbiano disputato un minimo di 7 prove sulle 12 previste di cui 3 su pista e 4 su strada.   

� Il “TROFEO GOBA di Corsa Giovanile” verrà assegnato  alla società  che sommate le quattro 

classifiche (R/I-R/E-C/I-C/E) avrà ottenuto il punteggio maggiore. In caso di parità verranno 

considerati i migliori piazzamenti. 

� Ai fini della classifica individuale finale, saranno premiati i primi 6 atleti  maschile che femminile 

della quattro categorie che presentano la somma più alta dei punteggi di  un minimo di 7  gare 

di cui 2 su pista. 

PREMI 
- Premi individuali di ciascuna prova  a carico delle società organizzatrici 
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