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CAMPIONATI REGIONALI DI INDIVIDUALE E DI SOCIETA’  

ASSOLUTO di MARATONINA M/F 
 
La FIDAL Sicilia indice i Campionati Regionali Individuali e di Società Assoluto di maratonina M/F. 
 
PROGRAMMA TECNICO 
Il Campionato di società si articola in unica prova 
 
23.04.2017 Marsala (TP) - Campionato Regionale di società 
29.10.2017 Riposto (CT) - Campionato Regionale Individuale 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli atleti tesserati per società, appartenenti alle categorie Seniores, Promesse e Juniores. 
Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti 
 
CLASSIFICHE 
Per l'assegnazione del titolo individuale vengono stilate tre classifiche sia maschili che femminili: una complessiva 
Sen/Pro/Jun per il titolo Assoluto, una Promesse e una Juniores. 
 
NORME DI CLASSIFICA – C.D.S. ASSOLUTO 
Le classifiche verranno stilate sulla scorta della classifica complessiva Senior/Promesse/Juniores 
Per ogni Società maschile, portano punteggio un massimo di 6 atleti.  
Per ogni Società femminile, portano punteggio un massimo di 6 atlete.  
Per le prove maschili su strada vengono assegnati 100 punti al 1° classificato, 99 al 2° e così via fino al 100° al 
quale viene assegnato un punto. 
Per le prove femminili su strada vengono assegnati 100 punti alla 1a classificata, 99 alla 2a e così via fino alla 100a 
alla quale viene assegnato un punto. 
La somma dei punti conseguiti dalle Società (max 6 punteggi maschili – max 6 punteggi femminili) 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.  
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Organizzatore, saranno premiati i primi tre atleti/e classificati per le categorie Assoluto 
maschile e Femminile (prova valevole per il Campionato Regionale Individuale) 
 
Agli atleti/e primi classificati delle categorie Assoluto M/F è assegnata la maglia di “Campione Regionale”.  
 
A cura del Comitato Organizzatore, saranno premiati le prime 5 società maschili e femminili (prova valevole per 
il Campionato di Società. 
 
 
Note: 
Quanto non contemplato nelle seguenti norme, fanno riferimento le norme nazionali emanate dalla FIDAL 
 
 


