
 

Il Comitato Provinciale di Torino indice per domenica 18 aprile 2021 il Campionato Provinciale 

Individuale e di Società per le categorie SM+35 M/F di corsa campestre. 

 

 

La gara si svolgerà a Torino 

 

Regolamento Campionato Provinciale Individuale: 

  

 Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società della Provincia di Torino. 

Concorrono all’assegnazione del titolo gli atleti italiani ed equiparati,tesserati per Società della 

Provincia di Torino delle categorie Senior M/F 35 - 99. 

Le categorie previste sono: 35-40-45-50-55-60-65-70-75 e oltre M/F.  

Vengono premiati i primi 3 atleti in classifica di ogni categoria  appartenenti a Società della 

Provincia di Torino, con l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale con maglia al 

primo e medaglie ai primi 3 di ogni categoria prevista.  

 

Regolamento Campionato Provinciale di Società 

(Premiazione Fine Anno) 

 

Norme di Classifica del Campionato di Società  

1. Per ciascuna fascia d’età sono assegnati i seguenti punteggi:  

     M35-M40-M45-M50-M55, F35-F40-F45-F50-F55 punti 100 al 1° classificato, 99 al 2° e così a      

     scalare fino al 100° che acquisisce punti 1.  

     M60-M65-M70-M75 e oltre, F60-F65-F70-F75 e oltre, punti 80 al 1° classificato, 79 al 2° e così  

     a scalare fino all’ 80° che acquisisce punti 1. 

2. Ogni Società maschile  somma tra tutte le fasce d’età un massimo di 12 punteggi come di  

     seguito suddivisi: 10 punteggi nelle fasce d’età 35-40-45-50-55;  2 punteggi nelle fasce d’età  

     60-65-70-75 e oltre. 

3. Ogni Società femminile  somma tra tutte le fasce d’età un massimo di 8 punteggi come di  

    seguito suddivisi: 6 punteggi nelle fasce d’età 35-40-45-50-55; 2 punteggi nelle fasce d’età 60- 

     65-70- 75 e oltre. 

In caso di parità nella classifica complessiva il titolo viene assegnato alla Società con il miglior 

punteggio di Categoria, in caso di ulteriore parità si considera il 2°, in caso di ulteriore parità si terrà 

conto del miglior piazzamento individuale 

 

Premiazione : 

Il comitato Provinciale di Torino metterà a disposizione dell’organizzatore  maglie e medaglie per i 

primi 3 classificati delle 18 categorie. 

Per il campionato di società della Provincia di Torino, il Comitato Fidal Torino, premierà le prime 3 

società maschili e Femminili, nella premiazione di fine Anno 

 

                                                                                              Il Comitato Provinciale di Torino 

                                                                                                             Il Presidente 

                                                                                                            Salvatore PIRAS 


