
 

                            Campionato Provinciale  Individuale e Cds  Mezza Maratona  Senior 35+ M/F 

Anno 2018 

1. Il Comitato Provinciale FIDAL Torino indice il Campionato Provinciale di Mezza Maratona per le categorie Senior 
35+ maschili e femminili valevole per l’assegnazione del titolo Provinciale individuale e per il Campionato di 
Società. 

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

3. Campionati Individuali norme di partecipazione  
Al Campionato Provinciale Individuale Senior 35+ M/F possono partecipare gli atleti italiani ed equiparati (D.G. 
4.2) regolarmente tesserati per Società della Provincia di Torino delle categorie Senior 35+ M/F e, fuori classifica, 
gli atleti stranieri tesserati FIDAL che non rientrano nei parametri al punto 3.2 delle disposizioni Generali  

4.  Date e luogo di svolgimento:  
06 Maggio 2018 Vigone (TO) 
23 Settembre 2018 Vinovo (TO) 
28 Ottobre 2018 Avigliana (TO). 

5.   PREMI 

• Campionato individuale S 35+ maschile e femminile 
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Seniores 35 e oltre i seguenti punteggi:  
M35, M40, M45, M50, M55, F35, F40, F45, F50, F55 punti 100 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 99 al 
2° e così a scalare fino al 100° che riceve 1 punto.  
M60, M65, F60, F65 punti 60 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 59 al 2° e così a scalare fino al 60° che 
riceve 1 punto.  
M70 e oltre, F70 e oltre punti 50 al 1° classificato, 49 al 2° e così a scalare fino al 50° che riceve 1 punto.  
La classifica finale del Campionato individuale sarà determinata dalla sommatoria dei punteggi ottenuti 
nelle 3 prove. Al primo classificato di ogni categoria M/F 35+ sarà assegnata la maglia di Campione 
Provinciale di Mezza Maratona. Ai primi tre atleti classificati di ciascuna categoria Senior 35 e oltre (Master) 
saranno premiati con medaglia. 

• Campionato di Società S 35+ maschile e femminile  
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Seniores 35 e oltre i seguenti punteggi:  
M35, M40, M45, M50, M55, F35, F40, F45, F50, F55 punti 100 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 99 al 
2° e così a scalare fino al 100° che riceve 1 punto.  
M60, M65, F60, F65 punti 60 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 59 al 2° e così a scalare fino al 60° che 
riceve 1 punto.  
M70 e oltre, F70 e oltre punti 50 al 1° classificato, 49 al 2° e così a scalare fino al 50° che riceve 1 punto.  
Ogni Società maschile può sommare fra tutte le fasce di età un massimo di 16 punteggi come di seguito 
suddiviso:  
massimo 13 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 12 punteggi come di seguito 
suddiviso:  
massimo 10 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 sarà determinata dalla somma dei 3 punteggi ottenuti nelle 3 
prove, classificando solo le prime tre società maschile e femminile  che abbiano coperto le 3 prove.  
Si classificherà al primo posto la Società maschile e femminile col punteggio più alto; in caso di parità si 
terrà conto del numero di prove disputate, in caso di ulteriore parità del miglior punteggio 
conseguito singolarmente nelle prove.  
La Società maschile e femminile prima classificata sarà proclamata Società Campione Provinciale di Mezza 
Maratona 2018. 

Le premiazioni saranno effettuate durante la festa di fine anno 2018. 


