
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA SU STRADA 
INDIVIDUALE  Ri/Re-Ci/Ce & DI SOCIETA’ GIOVANILE 

 
1. La FIDAL Comitato Provinciale di Torino indice il Campionato Provinciale di Corsa su Strada 
per le categorie Cadetti e Ragazzi valevole per l’assegnazione dei titoli Provinciali e per il 
Campionato di Società. 
2. Data e luogo di svolgimento: 
07 Maggio a Beinasco (TO) 
Programma Tecnico. 
Cadetti/e km.1,5 / 2 
Ragazzi/e Km 1,2 / 1,5 
3. Campionato individuale 
Al Campionato Provinciale Individuale possono partecipare gli atleti/e italiani e stranieri 
regolarmente tesserati per le categorie Cadetti e Ragazzi maschili e femminili presso società FIDAL 
della provincia di Torino. 
Saranno premiati con la maglia di Campione Provinciale di Corsa su strada. 
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 per 
l’assegnazione del titolo provinciale 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 per 
l’assegnazione del titolo Provinciale sia maschile che femminile. In caso di parità della classifica 
complessiva si terrà conto del miglior punteggio a livello individuale. 
6. PREMI: 
Saranno premiati con medaglia i primi tre atleti/e classificati di ciascuna categoria Ri/Re-Ci/Ce e  al 
primo classificato/a verrà assegnata la maglia  di Campione Provinciale  di Corsa su strada.  

  
 

                                                                                                                                        Il Presidente 
Sebastiano Spina 


