
 

                                                                                                        

 

 
 

MARCIAPIEMONTE 2020  
TROFEO PIEMONTE DI MARCIA  

 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE : 
 
Possono partecipare tutte le società regolarmente affiliate alla FIDAL Piemonte per la stagione 
2020 , con un numero illimitato di atleti italiani e stranieri di tutte le categorie agonistiche maschili 
e femminili. 
 
PROGRAMMA TECNICO : 
Categorie     Distanze previste [ Mt.] 
 
Esordienti F [Cat. EF5–EF8–EF10 ] Massimo  1000 
Esordienti M [Cat. EF5–EF8–EF10 ] Massimo  1000  
Ragazzi     da 1000 a 2000 
Ragazze     da 1000 a 2000 
Cadette     da 2000 a 4000 
Cadetti      da 3000 a 5000 
Allieve      da 3000 a 10000 
Allieve      da 3000 a 10000 
Assoluta [Jun./Pro./Sen.] F   da 5000 a 20000 [ Strada ] 
Assoluta [Jun./Pro./Sen.] M   da 5000 a 20000 [ Strada ] 
 
 
 
CALENDARIO GARE 
 
Il Trofeo si articolerà su sei prove: 
 
1. -  18 gennaio Alessandria [AL]  " Trofeo Invernale di marcia"  
2. -  29 marzo Sanfront [CN] 
3. -  05 aprile Serravalle Scrivia [AL] 
4. -  10 maggio Banchette [TO] 
5. -  DdD  [ Ovada/Fossano ] 
6. -  Campionati regionali su pista  delle  categorie  Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Assoluta    

( Promesse/Seniores ), maschili e femminili. ESORDIENTI ESCLUSI !! 
 



 

                                                                                                        

 

 
 
 
CLASSIFICA DELLE SINGOLE PROVE 
 
Per ciascuna delle singole prove viene compilata una classifica per ogni gara del programma 
tecnico, attribuendo, per ognuna delle 8 categorie , Giovanili e Assolute , punti 10 al primo 
classificato, 9 al secondo, 8 al terzo, 7 al quarto, 6 al quinto, 5 al sesto, 4 al settimo, 3 all’ottavo, 2 
al nono e 1 al decimo. Per le categorie Esordienti verrà assegnato 1 punto ad ogni partecipante           
fino ad un massimo di 10 .    
 
CLASSIFICA FINALE 
 
INDIVIDUALE    
 
 
La classifica finale delle varie categorie , Esordienti ESCULSI , è determinata dalla somma dei 
punteggi acquisiti dagli atleti in 4 delle 6 prove. In caso di parità si terrà conto in ordine: 
 
1 Del miglior piazzamento nella gara dei Campionati Regionali 
2 Del miglior scarto, in caso di ulteriore parità, del secondo miglior scarto 
3 Del maggior numero di primi posti, secondi posti, terzi posti ecc. 
 
DI SOCIETA’ 
 
Saranno strutturate 2 classifiche: 
 
GIOVANILE: comprende i risultati delle gare: EF – EM - RF – RM – CF – CM 
  
La classifica finale di società è data dalla somma dei punteggi ottenuti dai propri atleti in tutte le 
categorie maschili e femminili. In caso di parità si terrà conto del miglior punteggio di categoria 
ottenuto, in caso di ulteriore parità si considererà il secondo punteggio e così via. 
 
 
ASSOLUTA: comprende i risultati delle gare: AF – AM – JFPFSF23/99 – JMPMSM23/99 
 
La classifica finale di società è data dalla somma dei punteggi ottenuti dai propri atleti in tutte le 
categorie maschili e femminili. In caso di parità si terrà conto del miglior punteggio di categoria 
ottenuto, in caso di ulteriore parità si considererà il secondo punteggio e così via. 
 
 
 
 



 

                                                                                                        

 

 
COMBINATA 
 
Sarà alfine redatta una classifica combinata: per questa graduatoria saranno sommati per ogni 
società tutti i punteggi ottenuti dagli atleti. 
 
 
 
PREMI PER LE SOCIETA' 
 
Saranno premiate le prime 6 società della classifica combinata maschile + femminile 
con premio in denaro  
 
1ª Classificata euro 350,00 + TARGA  
2ª Classificata euro 300,00 
3ª Classificata euro 250,00 
4ª Classificata euro 200,00 
5ª Classificata euro 150,00 
6ª Classificata euro 100,00 
 
PREMI INDIVIDUALI 
 
Ragazzi, Ragazze, Cadetti, Cadette, Allievi, Allieve,: Targa o Premi in Natura per i primi tre 
classificati . Assoluta (Jun/Pro/Sen): Targa o Premi in Natura ai primi 3 classificati .  
  

 
 


