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REGOLAMENTI ATTIVITA’ 2018 MACROAREA BI-VC-NO-VCO 

 
La partecipazione è aperta a tutte le società affiliate alla FIDAL per l’anno in 
corso. Ammessa la partecipazione anche a gruppi sportivi scolastici sia a titolo 
individuale che di squadra (una classifica a parte sarà per essi stilata). 
Alle società organizzatrici è fatto obbligo di comunicare le classifiche in formato 
elettronico entro le 24 ore successive lo svolgimento della gara stessa sia al 
C.P. che al C.R. 
Per tutte le altre regole vigono i regolamenti attualmente in uso per l’attività 
federale. 
 

TROFEO QUADRANTE PIEMONTE NORD EST CORSA SU STRADA 

 
La Macroarea del Piemonte Est (Biella/Vercelli-Novara-VCO) indice il Trofeo 
Quadrante Piemonte Nord Est di corsa su strada per le categorie assolute.  
Le manifestazioni si terranno tutte su percorsi di 10 k certificati.  
Gare prese in considerazione: Arona (8 aprile), Verbania (27 maggio), 
Gaglianico (21 ottobre) 
La classifica verrà effettuata sommando i tempi di ogni singola competizione. 
Entrerà in classifica chi avrà completato tutte e tre le tappe. 
Le categorie prese in considerazione sono, tra quelle federali e sia in ambito 
maschile che femminile, le seguenti: Allievi, Juniores, Promesse/Seniores 
(unica), da SM35/SF35 sino a SM70/SF70 ogni 5 anni. Dai SM70/SF70 in su la 
categoria si intenderà unica. 
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria all’interno della Festa 
Provinciale dei C.P. Biella-Vercelli. 
 
 

TROFEO QUADRANTE PIEMONTE NORD EST CORSA IN MONTAGNA 

 
La Macroarea del Piemonte Est (Biella/Vercelli-Novara-VCO) indice il Trofeo 
Quadrante Piemonte Nord Est di corsa in montagna per le categorie assolute. 
Gare prese in considerazione: Pollone il 6 maggio, Varallo il 1° luglio, Orasso 
29 luglio, Masera il 9 settembre. 
La classifica verrà effettuata sommando i punteggi conseguiti all’interno delle 
singole prove con un minimo di 3 su 4. I punteggi sono quelli già previsti 
all’interno dei regolamenti federali regionali 2018 per il settore assoluto, 
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ovvero: Seniores maschili: 80 punti al 1° classificato. Femminili: 40 punti alla 
1^ classificata. I punteggi verranno attribuiti scalando di 1 punto, un punto 
sarà comunque attribuito fino all’ultimo/a atleta classificato/a in tempo 
massimo.  
In caso di parità verrà preso in considerazione prima il maggior numero di gare 
effettuate, poi il miglior punteggio dell’eventuale scarto e, infine, a parità di scarto il 
miglior punteggio individuale nelle prove disputate, poi il secondo e così via fino alla 
risoluzione della parità. 
Le categorie prese in considerazione sono, tra quelle federali e sia in ambito 
maschile che femminile, le seguenti: M1, M2, M3, M4, M5, F1, F2, F3, F4. 
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria all’interno della Festa 
Provinciale del C.P. VCO. 
 
 
 
 


