ATTIVITA’ SU STRADA 2017

CAMPIONATO PIEMONTESE DI SOCIETA’ ASSOLUTO DI CORSA

1. La FIDAL Comitato Regionale Piemonte indice il Campionato Regionale di Società Assoluto di Corsa Maschile e
Femminile.
2. Programma Tecnico
2.1 UOMINI/DONNE: 4 prove sulle seguenti distanze:
1a Prova: Campionato Regionale individuale di cross (Promesse/Seniores)
Data e luogo di svolgimento: 19 febbraio Saluzzo (CN)
2ª prova: Km 21,097 su strada Campionato Regionale Individuale Assoluto.
Data e luogo di svolgimento: 2 aprile Saluzzo (CN)
3ª prova: Campionato Regionale individuale Assoluto di m. 10.000 su pista
Data e luogo di svolgimento: 22 aprile Cuneo
4a Prova: Km 10 su strada Campionato Regionale Individuale Assoluto.
Data e luogo di svolgimento: 11 giugno Costanzana (VC)
3. Norme di Partecipazione e di Classifica
3.1 Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di atleti italiani e stranieri delle categorie Junior,
Promesse e Senior
3.1.1 Gli atleti stranieri comunitari concorrono alla formazione delle classifiche di Società per il numero massimo
previsto
3.2.1 Gli atleti stranieri extracomunitari che si trovano nelle condizioni di cui al punto 3.2 delle Disposizioni
Generali concorrono alla formazione delle classifiche di Società per il numero massimo previsto
3.2.1 Gli atleti in “quota stranieri” (extracomunitari che non rientrano nei parametri di cui ai pp. 3.2 delle
Disposizioni Generale possono concorrere alla formazione delle classifiche di Società per un massimo di un
punteggio (per ciascuna prova) secondo lo schema riportato al punto 3.3. delle Disposizioni Generali
3.2 Eventuali raggruppamenti interregionali dei m. 10000 su pista vengono autorizzati dalla FIDAL, previa richiesta delle
Regioni interessate, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
3.3 Per ogni Società maschile e per ciascuna prova, portano punteggio un massimo di 5 atleti.
3.4 Per ogni Società femminile e per ciascuna prova, portano punteggio un massimo di quattro atlete.
3.5 Per le prove di cross e dei m.10.000 su pista maschile vengono assegnati 80 punti al 1° classificato, 79 al 2° e così
via fino all’ 80° al quale viene assegnato un punto.
3.6 Per le prove di cross e dei m.10.000 su pista femminile vengono assegnati 40 punti alla 1 a classificata, 39 alla 2a e
così via fino alla 40a alla quale viene assegnato un punto.
3.7 Per la 2^ e 4a prova maschile vengono assegnati 100 punti al 1° classificato, 99 al 2° e così via fino al 100° al quale
viene assegnato un punto.
3.8 Per la 2^ e 4^ prova femminile vengono assegnati 50 punti alla 1 ^ classificata, 49 alla 2a e così via fino alla 50^
alla quale viene assegnato un punto.
3.9 Qualora in una stessa prova si classifichino due o più atleti in quota stranieri della medesima Società viene assegnato
il punteggio, ai fini del CDS solo al primo atleta in quota stranieri classificato tra tutti gli atleti in quota stranieri
della Società stessa.
4. Classifica Finale di Società
4.1 La somma dei punti conseguiti dalle Società in ciascuna prova determina la classifica finale di Società.
In caso di parità si tiene conto del miglior piazzamento individuale. In caso di ulteriore parità si tiene conto del
secondo miglior piazzamento e così via fino a che la parità non venga risolta.
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4.2

Ogni Società può utilizzare nel complesso delle 4 prove un massimo di 4 punteggi conseguiti da atleti in quota
stranieri, tenendo conto che per ogni prova una Società può utilizzare un solo punteggio ottenuto da atleti in quota
stranieri.
Gli atleti stranieri che si trovano nelle condizioni indicate al punto 4.2 delle Disposizioni generali rientrano nella
quota di atleti italiani
In caso di parità, per determinare la classifica finale di Società si tiene conto del miglior piazzamento individuale. In
caso di ulteriore parità si tiene conto del secondo miglior piazzamento e così via fino a che la parità non venga
risolta.
Non si classificano le Società che hanno acquisito punteggi in una sola prova.

4.3

4.4

La Società prima classificata maschile e femminile verrà proclamata Campione Piemontese Assoluto di Corsa

CAMPIONATO PIEMONTESE DI CORSA SU STRADA INDIVIDUALE E DI SOCIETA’
1.

La FIDAL Comitato Regionale Piemonte indice il Campionato Piemontese di Corsa su Strada per le categorie
Allievi, Junior, Promesse, Senior valevole per l’assegnazione dei titoli regionali e per il Campionato di Società.

2. Norme di partecipazione Campionato Regionale Individuale Assoluto.
Al possono partecipare gli atleti italiani ed equiparati (D.G. 4.2) regolarmente tesserati per le categorie Allievi,
Junior, Promesse, Senior presso società del Piemonte, e, fuori classifica, gli atleti stranieri tesserati FIDAL che
non rientrano nei parametri al punto 3.2 delle Disposizioni Generali
Verrà assegnato il titolo assoluto e per ogni singola categoria maschile e femminile, Allievi, Junior, Promesse,
Senior, S35 e oltre (Master) divisi per fasce d’età.
Data e luogo di svolgimento:
11 GIUGNO - COSTANZANA (VC)
3. Norme di partecipazione Campionato Regionale di Società
Ai Campionati Regionali di Società possono partecipare atleti appartenenti alle categorie Allievi, Junior,
Promesse, Senior italiani e stranieri.
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti.
Data e luogo di svolgimento:
1 NOVEMBRE – CAVOUR (TO)
4.

Programma Tecnico.
Allievi, Junior, Promesse, Senior maschili e femminili da km 6 a Km 10

5.

Norme di classifica valide per i Campionati di Società.
5.1 Campionato di Società Assoluto maschile e femminile
Assoluto Maschile. Viene compilata una classifica unica attribuendo 200 punti al primo, 199 al secondo e così
scalando di 1 fino al 200° che otterrà 1 punto; un punto verrà attribuito a tutti gli altri atleti classificati.
La classifica di Società sarà determinata dalla somma dei 6 migliori punteggi Promesse, Senior, di cui al
massimo 1 conseguito da atleti in quota stranieri, + 1 Junior/ Allievo.
Si classificherà al primo posto la Società maschile col punteggio più alto; in caso di parità si terrà conto del
miglior punteggio individuale.
Assoluta Femminile. Viene compilata una classifica unica attribuendo 100 punti alla prima 99 alla seconda e così
scalando di un punto fino alla 100ª che otterrà 1 punto un punto verrà attribuito a tutte le altre atlete classificate.
La classifica di Società sarà determinata dalla somma dei migliori 4 punteggi Promesse, Senior di cui al
massimo 1 conseguito da atlete in quota straniere + 1 Junior/Allieva.
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Si classificherà al primo posto la Società femminile col punteggio più alto; in caso di parità si terrà conto del
miglior punteggio individuale.
La Società maschile e femminile prima classificata sarà proclamata Società Campione Regionale Assoluta
maschile e femminile di corsa su strada
5.2 Campionato di Società Master maschile e femminile
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Senior 35 anni e oltre (Master) i seguenti punteggi:
M35, M40, M45, M50, M55, F35, F40, F45, F50, F55 punti 40 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 39 al 2° e
così a scalare fino al 40° che riceve 1 punto. Un punto è assegnato a tutti i classificati oltre il 40° posto di ciascuna
fascia d’età.
M60, M65, F60, F65 punti 30 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 29 al 2° e così a scalare fino al 30° che riceve 1
punto. Un punto è assegnato a tutti i classificati oltre il 30° posto di ciascuna fascia d’età.
M70 e oltre, F70 e oltre punti 30 al 1° classificato, 29 al 2° e così a scalare fino al 30° che riceve 1 punto. Un
punto è assegnato a tutti i classificati oltre il 30° posto.
Ogni Società maschile può sommare fra tutte le fasce d’ètà un massimo di 10 punteggi come di seguito
suddiviso:
massimo 7 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55
massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce 60 e oltre
Ogni Società femminile può sommare fra tutte le fasce d’età un massimo di 8 punteggi come di seguito
suddiviso:
massimo 6 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55
massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce 60 e oltre.
In caso di parità si terrà conto del miglior punteggio individuale, se la parità permane, del secondo e così via
sinché la parità non venga risolta.
La Società maschile e femminile prima classificata sarà proclamata Campione Regionale Master di Corsa su strada
6. PREMI
Saranno premiati con medaglia i primi tre atleti/e classificati di ciascuna categoria e ciascuna fascia d’età Senior 35
anni e oltre (Master) ; al primo classificato/a verrà assegnato lo scudetto di Campione Regionale di Corsa su strada.
L’organizzatore deve assicurare un montepremi di assoluto rilievo, in materiale tecnico, bonus o altro, in quantità
adeguate per gli atleti individuali.

CAMPIONATO PIEMONTESE DI CORSA SU STRADA
INDIVIDUALE e DI SOCIETA’ GIOVANILE
1.

La FIDAL Comitato Regionale Piemonte indice il Campionato Piemontese di Corsa su Strada per le categorie
Cadetti e Ragazzi valevole per l’assegnazione dei titoli regionali e per il Campionato di Società.

2.

Data e luogo di svolgimento:
15 OTTOBRE PETTINENGO (BI)
Programma Tecnico.
Cadetti/e km.1,5 / 2
Ragazzi/e Km 1,2 / 1,5

3.

Campionato individuale
Al Campionato Regionale Individuale possono partecipare gli atleti/e italiani e stranieri regolarmente tesserati per
le categorie Cadetti e Ragazzi maschili e femminili presso società del Piemonte
Saranno premiati con medaglia i primi tre atleti/e classificati di ciascuna categoria, al primo classificato/a verrà
assegnato lo scudetto di Campione Regionale di Corsa su strada.
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4.

Campionato di Società Cadetti maschile e femminile
Possono partecipare gli atleti Cadetti e le atlete Cadette italiani/e e stranieri/e . Ogni Società può iscrivere un
numero illimitato di atleti.
Sia per la classifica maschile che per la femminile verranno assegnati 40 punti al/la primo/a classificato/a, 39 al/la
secondo/a e così a scalare fino al/la quarantesimo/a che riceverà 1 punto Un punto verrà assegnato a tutti/e i /le
classificati/e oltre il 40° posto.
La somma di tutti i punti ottenuti complessivamente determina la classifica di Società valida pere l’assegnazione
del titolo regionale sia maschile che femminile. In caso di parità della classifica complessiva si terrà conto del
miglior punteggio a livello individuale.

5.

Campionato di Società Ragazzi maschile e femminile
Possono partecipare gli atleti Ragazzi e le atlete Ragazze italiani/e e stranieri/e . Ogni Società può iscrivere un
numero illimitato di atleti.
Sia per la classifica maschile che per la femminile verranno assegnati 40 punti al/la primo/a classificato/a, 39 al/la
secondo/a e così a scalare fino al/la quarantesimo/a che riceverà 1 punto Un punto verrà assegnato a tutti/e i /le
classificati/e oltre il 40° posto.
La somma di tutti i punti ottenuti complessivamente determina la classifica di Società valida pere l’assegnazione
del titolo regionale sia maschile che femminile. In caso di parità della classifica complessiva si terrà conto del
miglior punteggio a livello individuale.

CAMPIONATO PIEMONTESE DI MARATONINA INDIVIDUALE e DI SOCIETA’
1.

La FIDAL Comitato Regionale Piemonte indice il Campionato Piemontese di Maratonina per le categorie Junior,
Promesse, Senior maschili e femminili valevole per l’assegnazione dei titoli regionali e per il Campionato di
Società.

2. Programma Tecnico.
2.1 DONNE:
Km 21,097
2.2 UOMINI:
Km 21,097
3.

Campionati Individuali norme di partecipazione
Al Campionato Piemontese Individuale Assoluto possono partecipare gli atleti italiani ed equiparati (D.G. 4.2)
regolarmente tesserati per Società piemontesi delle categorie Junior, Promesse, Senior e, fuori classifica, gli atleti
stranieri tesserati FIDAL che non rientrano nei parametri al punto 3.2 delle Disposizioni Generali
Data e luogo di svolgimento:
2 APRILE - SALUZZO (CN)
PREMI
Saranno premiati con medaglia i primi tre atleti classificati di ciascuna categoria e ciascuna fascia d’età Senior 35 e
oltre (Master); al primo classificato verrà assegnato lo scudetto di Campione Piemontese di Corsa su strada
Maratonina maschile e femminile.
L’organizzatore deve assicurare un montepremi di assoluto rilievo, in materiale tecnico, bonus o altro, in quantità
adeguate per gli atleti individuali.

4. Campionati di Società norme di partecipazione
Ai Campionati Regionali di Società possono partecipare atleti appartenenti alle categorie Junior, Promesse, Senior
italiani e stranieri. Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti.
4.1. Fasi di svolgimento
I Campionati Regionali di Società si svolgeranno in 3 prove
26 FEBBRAIO - CANELLI (AT)
24 SETTEMBRE – VINOVO (TO)
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8 OTTOBRE - NOVI LIGURE (AL)
5. Norme di classifica.
5.1 Campionato di Società Assoluto maschile e femminile
Assoluta Maschile. Per ogni prova viene compilata una classifica unica attribuendo 200 punti al primo, 199 al secondo
e così scalando di 1 fino al 200° che otterrà 1 punto; un punto verrà attribuito a tutti gli altri atleti classificati.
La classifica di Società sarà determinata dalla somma dei 4 migliori punteggi, di cui al massimo 1 conseguito da atleti
stranieri.
Assoluta Femminile. Per ogni prova viene compilata una classifica unica attribuendo 100 punti alla prima 99 alla
seconda e così scalando di un punto fino alla 100^ che otterrà 1 punto; un punto verrà attribuito a tutte le altre atlete
classificate.
La classifica di Società sarà determinata dalla somma dei migliori 3 punteggi di cui al massimo 1 conseguito da atlete
straniere.
La classifica finale del Campionato verrà determinata tenendo conto dei punteggi conseguiti nelle tre prove,
classificando prima le Società che hanno preso parte a tutte a tre le prove con almeno un atleta, poi quelle con due
infine quelle con una.
Si classificherà al primo posto la Società maschile e femminile col punteggio più alto; in caso di parità si terrà conto
del miglior punteggio conseguito singolarmente nelle tre prove.
La Società maschile e femminile prima classificata sarà proclamata Società Campione Regionale Assoluta maschile e
femminile di maratonina

5.2 Campionato di Società Master maschile e femminile
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Seniores 35 e oltre (Master) i seguenti punteggi:
M35, M40, M45, M50, M55, F35, F40, F45, F50, F55 punti 40 al 1°
classificato di ogni fascia d’età, 39 al 2° e
così a scalare fino al 40° che riceve 1 punto. Un punto è assegnato a tutti i classificati oltre il 40° posto di ciascuna
fascia d’età.
M60, M65, F60, F65 punti 30 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 29 al 2° e così a scalare fino al 30° che riceve 1
punto. Un punto è assegnato a tutti i classificati oltre il 30° posto di ciascuna fascia d’età.
M70 e oltre, F70 e oltre punti 30 al 1° classificato, 29 al 2° e così a scalare fino al 30° che riceve 1 punto. Un
punto è assegnato a tutti i classificati oltre il 30° posto.
Ogni Società maschile può sommare fra tutte le fasce d’ètà un massimo di 10 punteggi come di seguito
suddiviso:
massimo 7 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55
massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce 60 e oltre
Ogni Società femminile può sommare fra tutte le fasce d’ètà un massimo di 8 punteggi come di seguito
suddiviso:
massimo 6 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55
massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce 60 e oltre.
In caso di parità si terrà conto del miglior punteggio individuale, se la parità
permane, del secondo e così
via sinché la parità non venga risolta.
La classifica finale del Campionato verrà determinata tenendo conto dei punteggi conseguiti nelle tre prove,
classificando prima le Società che hanno preso parte a tutte a tre le prove con almeno un atleta, poi quelle con due
infine quelle con una.
Si classificherà al primo posto la Società maschile e femminile col punteggio più alto; in caso di parità si terrà conto
del miglior punteggio conseguito singolarmente nelle tre prove.
La Società maschile e femminile prima classificata sarà proclamata Società Campione Regionale Master maschile e
femminile di Maratonina

CAMPIONATO PIEMONTESE DI MARATONA INDIVIDUALE E DI SOCIETA’
1.

La FIDAL Comitato Regionale Piemonte indice il Campionato Piemontese di Maratona per le categorie Promesse,
Senior maschili e femminili valevole per l’assegnazione dei titoli regionali e per il Campionato di Società.
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Data e luogo di svolgimento
5 NOVEMBRE - VERBANIA
2. Programma Tecnico.
2.1 DONNE: Km 42,195
2.2 UOMINI: Km 42,195
3.

Norme di partecipazione
Al Campionato Regionale Individuale Assoluto possono partecipare gli atleti italiani ed equiparati (D.G. 4.2)
regolarmente tesserati per le categorie Promesse, Senior, gli atleti stranieri tesserati FIDAL che non rientrano nei
parametri al punto 3.2 delle Disposizioni Generali
Ai Campionati Regionali di Società possono partecipare atleti/e appartenenti alle categorie Promesse, Senior
italiani e stranieri. Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti/e.
PREMI
Saranno premiati con medaglia i primi tre atleti/e classificati di ciascuna categoria e ciascuna fascia d’età Senior 35
e oltre (Master); al primo classificato verrà assegnato lo scudetto di Campione Regionale di Corsa su strada
Maratona maschile e femminile.
L’organizzatore deve assicurare un montepremi di assoluto rilievo, in materiale tecnico, bonus o altro, in quantità
adeguate per gli atleti individuali.

4. Norme di classifica valide per i Campionati di Società.
4.1 Campionato di Società Assoluto maschile e femminile
Assoluta Maschile. Viene compilata una classifica unica attribuendo 100 punti al primo, 99 al secondo e così
scalando di 1 fino al 100° che otterrà 1 punto; un punto verrà attribuito a tutti gli altri atleti classificati.
La classifica di Società sarà determinata dalla somma dei 3 migliori punteggi, di cui al massimo 1 conseguito da
atleti stranieri.
Si classificherà al primo posto la Società maschile col punteggio più alto; in caso di parità si terrà conto del miglior
punteggio individuale.
Assoluta Femminile. Viene compilata una classifica unica attribuendo 50 punti alla prima 49 alla seconda e così
scalando di un punto fino alla 50^ che otterrà 1 punto; un punto verrà attribuito a tutte le altre atlete classificate.
La classifica di Società sarà determinata dalla somma dei migliori 2 punteggi di cui al massimo 1 conseguito da
atlete straniere.
Si classificherà al primo posto la Società femminile col punteggio più alto; in caso di parità si terrà conto del miglior
punteggio individuale.
La Società maschile e femminile prima classificata sarà proclamata Società Campione Regionale Assoluta maschile
e femminile di corsa su strada
4.2 Campionato di Società Senior 35 e oltre (Master) maschile e femminile
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Senior 35 e oltre (Master) i seguenti punteggi:
M35, M40, M45, M50, M55, F35, F40, F45, F50, F55 punti 40 al 1°
classificato di ogni fascia d’età, 39 al 2° e
così a scalare fino al 40° che riceve 1 punto. Un punto è assegnato a tutti i classificati oltre il 40° posto di ciascuna
fascia d’età.
M60, M65, F60, F65 punti 30 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 29 al 2° e così a scalare fino al 30° che riceve 1
punto. Un punto è assegnato a tutti i classificati oltre il 30° posto di ciascuna fascia d’età.
M70 e oltre, F70 e oltre punti 30 al 1° classificato, 29 al 2° e così a scalare fino al 30° che riceve 1 punto. Un
punto è assegnato a tutti i classificati oltre il 30° posto.
Ogni Società maschile può sommare fra tutte le fasce d’ètà un massimo di 10 punteggi come di seguito
suddiviso:
massimo 7 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55
massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce 60 e oltre
Ogni Società femminile può sommare fra tutte le fasce d’ètà un massimo di 8 punteggi come di seguito
suddiviso:
massimo 6 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55

6

massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce 60 e oltre.
In caso di parità si terrà conto del miglior punteggio individuale, se la parità permane, del secondo e così via
sinché la parità non venga risolta.
La classifica finale del Campionato verrà determinata tenendo conto dei punteggi conseguiti nelle tre prove,
classificando prima le Società che hanno preso parte a tutte a tre le prove con almeno un atleta, poi quelle con due
infine quelle con una.
Si classificherà al primo posto la Società maschile e femminile col punteggio più alto; in caso di parità si terrà conto
del miglior punteggio conseguito singolarmente nelle tre prove.
La Società maschile e femminile prima classificata sarà proclamata Società Campione Regionale Masters maschile e
femminile di maratona

NORME DI CLASSIFICA MANIFESTAZIONI REGIONALI SU STRADA
CAMPIONATI FEDERALI. Si applica il regolamento del Campionato cui la manifestazione si riferisce, ivi
compreso il sistema di classifica a punteggio previsto per i Campionati nazionali

MANIFESTAZIONI SU STRADA.
Premesso che la classifica a punteggio è a discrezione dell’organizzatore, qualora fosse prevista, al primo
classificato verranno attribuiti tanti punti quanti sono gli atleti agonisti arrivati, scalando di un punto fino
all’ultimo classificato che prenderà un punto.
La classifica di società sarà determinata dai migliori 20 punteggi nelle manifestazioni con oltre 250
classificati, dai migliori 10 nelle altre .
In caso di parità viene classificata prima la Società col punteggio individuale più alto
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