
 
	

 
 

ATTIVITA’ “NON STADIA” REGIONALE  
STAGIONE 2019 

 

NORME GENERALI 
 

• Di seguito è normata tutta l’attività “NON STADIA” delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores, 
Master Maschile e Femminile. 

• Quanto non contemplato nelle seguenti norme, fanno riferimento le norme nazionali emanate 
dalla FIDAL 
 

CATEGORIA ALLIEVI/E 
 

CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA' DI CORSA CAMPESTRE ALLIEVI/E 
 
La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale di Società di Corsa Campestre Allievi/e 
 
PROGRAMMA TECNICO 
Il Campionato si articola in unica prova secondo il programma tecnico: 
ALLIEVE: km 4 
ALLIEVI: km 5 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di atleti delle categorie Allievi/e 
 
NORME DI CLASSIFICA C.D.S. 
Vedi Regolamenti Cross 2019  
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Regionale, saranno premiate le prime 3 società maschili e femminili. 

 
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CORSA CAMPESTRE ALLIEVI/E 

 
La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale Individuale di Corsa Campestre Allievi/e 
 
PROGRAMMA TECNICO 
Il Campionato si articola in unica prova secondo il programma tecnico: 
ALLIEVE: km 4 
ALLIEVI: km 5 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di atleti delle categorie Allievi/e 
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Regionale, saranno premiati i primi 3 atleti/e classificati uomini e donne. 
Agli atleti/e primi classificati maschile e femminile sarà consegnata la maglia di “Campione Regionale”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	

 
 

 
CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA' DI CORSA SU STRADA ALLIEVI/E 

 
La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale di Società di corsa su strada Allievi/e  
 
PROGRAMMA TECNICO 
Il Campionato si articola in unica prova secondo il programma tecnico: 
ALLIEVE: km 6 
ALLIEVI: km 10 
Il campionato si svolgerà all’interno della Campionato Regionale di Società Assoluto di corsa su strada 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di atleti delle categorie Allievi/e 
 
NORME DI CLASSIFICA C.D.S. 
Per ogni Società maschile, portano punteggio un massimo di 3 atleti.  
Per ogni Società femminile portano punteggio un massimo di 3 atlete.  
Verrano stilate due classifiche (una maschile ed una femminile) assegnando 30 punti al 1° classificato, 29 al 2° e 
cosí via fino al 30° al quale viene assegnato un punto. 
La somma dei punti conseguiti dagli atleti della stessa Società (max 3 punteggi) determina la classifica finale di 
Società. Verranno classificate prima le societá con 3 punteggi e poi quelle con 2 punteggi validi. In caso di parità 
si tiene conto del miglior piazzamento individuale.  
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Organizzatore, saranno premiate le prime 3 società maschili e femminili. 

 
 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CORSA SU STRADA ALLIEVI/E 
 
La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale Individuale Allievi/e di corsa su strada 
 
PROGRAMMA TECNICO 
Il Campionato si articola in unica prova secondo il programma tecnico: 
ALLIEVE: km 6 
ALLIEVI: km 10 
Il campionato si svolgerà all’interno della Campionato Regionale Individuale Assoluto di corsa su strada 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di atleti delle categorie Allievi/e 
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Organizzatore, saranno premiati i primi 3 atleti/e classificati uomini e donne. 
Agli atleti/e primi classificati maschile e femminile sarà consegnata la maglia di “Campione Regionale”.  
 
 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ALLIEVI/E di MARCIA SU STRADA 
La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale Individuale Allievi/e di Marcia su strada 
 
PROGRAMMA TECNICO 
ALLIEVI: 10km 
ALLIEVE: 8km 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di atleti delle categorie Allievi/e 
 
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Regionale, saranno premiati i primi tre atleti/e classificati uomini e donne. 
Agli atleti/e primi classificati maschile e femminile sarà consegnata la maglia di “Campione Regionale”.  



 
	

 
 

 
CATEGORIA JUNIORES – PROMESSE – SENIORES 

 
 

CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA' ASSOLUTO DI CORSA CAMPESTRE 
 
La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale di Società Assoluto di Corsa Campestre Maschile e Femminile  
 
PROGRAMMA TECNICO 
Seniores/Promesse M: 10km 
Juniores M: 8km 
Seniores/Promesse F: 6km 
Juniores F: 4km 
 
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. 
 
NORME DI CLASSIFICA C.D.S. ASSOLUTO 
Vedi Regolamenti Cross 2019  
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Organizzatore, saranno le prime 3 società maschili e femminili. 

 
CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA' ASSOLUTO DI CORSA SU STRADA 10km 

 
La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale di Società Assoluto di Corsa su strada 10km Maschile e Femminile  
 
PROGRAMMA TECNICO 
DONNE/UOMINI: 10km 
 
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. 
 
NORME DI CLASSIFICA C.D.S. ASSOLUTO 
Per ogni Società maschile, portano punteggio un massimo di 5 atleti.  
Per ogni Società femminile portano punteggio un massimo di 4 atlete.  
Per le prove maschili su strada vengono assegnati 100 punti al 1° classificato, 99 al 2° e cosí via fino al 100° al 
quale viene assegnato un punto. 
Per le prove femminili su strada vengono assegnati 50 punti alla 1a classificata, 49 alla 2a e cosí via fino alla 50a 
alla quale viene assegnato un punto. 
La somma dei punti conseguiti dagli atleti della stessa Società (max 5 punteggi maschili – max 4 punteggi 
femminile) determina la classifica finale di Società. Verranno classificate solamente prima le societá con 5 punteggi 
maschili / 4 punteggi femminili, poi quelle con 4 punteggi maschili / 3 punteggi femminili. 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 le prime 3 società maschili e femminili. 

 
 
 
 
 
 



 
	

 
 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ASSOLUTI DI CORSA SU STRADA 10km 
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI PROMESSE e JUNIORES DI CORSA SU STRADA 

10km 
 
La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale Individuale Assoluto di Corsa su strada 10km Maschile e Femminile 
ed il Campionato Regionale Individuale Promesse e Juniores di Corsa su strada 10km 
 
PROGRAMMA TECNICO 
DONNE/UOMINI: 10km 
 
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. 
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Organizzatore, saranno premiati i primi tre atleti/e classificati per le categorie 
Juniores/Promesse e Assoluto maschile e Femminile.  
Agli atleti/e primi classificati delle categorie Juniores, Promesse e Assoluto è assegnata la maglia di “Campione 
Regionale”.  

 
CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA’ ASSOLUTI di MEZZA MARATONA M/F 

 
La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale di Società Assoluto di Mezza Maratona Maschile e Femminile. 
 
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 
DONNE/UOMINI: 21097m 
 
NORME DI CLASSIFICA C.D.S. ASSOLUTO 
Per ogni Società maschile, portano punteggio un massimo di 5 atleti.  
Per ogni Società femminile portano punteggio un massimo di 4 atlete.  
Per le prove maschili su strada vengono assegnati 100 punti al 1° classificato, 99 al 2° e cosí via fino al 100° al 
quale viene assegnato un punto. 
Per le prove femminili su strada vengono assegnati 50 punti alla 1a classificata, 49 alla 2a e cosí via fino alla 50a 
alla quale viene assegnato un punto. 
La somma dei punti conseguiti dagli atleti della stessa Società (max 5 punteggi maschili – max 4 punteggi 
femminile) determina la classifica finale di Società. Verranno classificate solamente prima le societá con 5 punteggi 
maschili / 4 punteggi femminili, poi quelle con 4 punteggi maschili / 3 punteggi femminili. 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 le prime 3 società maschili e femminili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	

 
 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ASSOLUTI DI MEZZA MARATONA M/F 
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI PROMESSE e JUNIORES  

di MEZZA MARATONA M/F 
 
La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale Individuale Assoluto e il Campionato Regionale Individuale Promesse 
e Juniores di Mezza Maratona Maschile e Femminile. 
 
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 
DONNE/UOMINI: 21097m 
 
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. 
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Organizzatore, saranno premiati i primi tre atleti/e classificati per le categorie 
Juniores/Promesse e Assoluto maschile e Femminile.  
Agli atleti/e primi classificati delle categorie Juniores, Promesse e Assoluto è assegnata la maglia di “Campione 
Regionale”.  

 
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ASSOLUTO di MARATONA M/F 
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI PROMESSE di MARATONA M/F 

 
La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale Individuale Assoluto e il Campionato Regionale Individuale Promesse 
di Maratona Maschile e Femminile. 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli atleti tesserati per società, appartenenti alle categorie Seniores e Promesse. 
Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti 
DONNE/UOMINI: 42195m 
 
CLASSIFICHE 
Per l'assegnazione del titolo individuale vengono stilate due classifiche sia maschili che femminili: una complessiva 
Sen/Pro per il titolo Assoluto e una Promesse. 
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Organizzatore, saranno premiati i primi tre atleti/e classificati della categoria Promesse e della 
categoria Assoluto maschile e Femminile. Agli atleti/e primi classificati di ogni categoria è assegnata la maglia di 
“Campione Regionale”.  
 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ASSOLUTI DI TRAIL  
 
La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale Individuale Assoluto di Trail Maschile e Femminile  
 
PROGRAMMA TECNICO 
UOMINI/DONNE percorrenza complessiva tra 20 e 42km 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli atleti tesserati per società, appartenenti alle categorie Seniores, Promesse. 
Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti. 
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Organizzatore, saranno premiati i primi tre atleti/e classificati della categoria Assoluto maschile 
e Femminile. Agli atleti/e primi classificati è assegnata la maglia di “Campione Regionale”.  

 
 
 



 
	

 
 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE JUNIORES di MARCIA 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE PROMESSE di MARCIA 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO di MARCIA 

 
La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale Individuale di Marcia su strada Juniores, Promesse e Assoluto 
Maschile e Femminile 
 
PROGRAMMA TECNICO 
JUN/PRO/SEN MASCHILI: 10km 
JUN/PRO/SEN FEMMINILI: 5km 
 
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 
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Organizzatore, saranno premiati i primi tre atleti/e classificati della categoria Juniores, Promesse 
e della categoria Assoluto maschile e Femminile.  
Agli atleti/e primi classificati di ogni categoria è assegnata la maglia di “Campione Regionale”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	

 
 

CATEGORIA MASTER 
 

CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA' DI CORSA CAMPESTRE MASTER  
 

La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale di Società di Corsa Campestre Master Maschile e Femminile. 
 
PROGRAMMA TECNICO 
Il Campionato di società si articola in unica prova 
M35/M40/M45/M50/M55: 6km 
M60 ed oltre: 4km 
F35/F40/F45/F50/F55: 4km 
F60 ed oltre: 3km 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli atleti tesserati per società siciliane (per il solo CdS) dai 35 anni in poi. 
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 
 
NORME DI CLASSIFICA VALIDE PER IL CAMPIONATO DI SOCIETA’ 
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Master i seguenti punteggi:  
M35-M40-M45-M50-M55-F35-F40-F45-F50-F55: punti 40 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 39 al 2° 
classificato e così a scalare di 1 punto fino al 40° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a 
tutti i classificati oltre il 40° posto di ciascuna fascia di età. 
M60-M65 e F60-F65: punti 30 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 29 al 2° e così a scalare di un punto fino 
al 30° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° posto di ciascuna 
fascia di età. 
Esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi di società, le fasce d’età M70-M75-M80 ed oltre e F70-F75-F80 
ed oltre, vengono considerate come un gruppo unico (over 70), assegnando: punti 30 al 1° classificato del gruppo 
“over 70”, punti 29 al secondo e così a scalare fino al 30° che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti 
i classificati oltre il 30° posto del gruppo “over 70”.  
Ai fini della classifica Maschile ogni società può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un massimo 
di 14 punteggi come di seguito suddiviso: - massimo 11 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 
35/40/45/50/55 - massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed oltre. 
Ai fini della classifica Femminile ogni società può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un 
massimo di 10 punteggi come di seguito suddiviso: - massimo 8 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 
35/40/45/50/55 - massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed oltre. 
In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del migliore punteggio individuale. Se la parità permane 
si terrà conto del secondo migliore punteggio e così via fino a che la parità non venga risolta. 
Ai fini della classifica Maschile, verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 14 punteggi, a seguire 
quelle con 13, quindi quelle con 12 e così di seguito.  
Ai fini della classifica Femminile, verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 10 punteggi, a seguire 
quelle con 19, quindi quelle con 8 e così di seguito. 
La Società maschile e femminile 1a classificata sarà proclamata Società Campione Regionale Master di Corsa 
Campestre. 
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Organizzatore, saranno premiati le prime 3 società maschili e femminili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	

 
 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI CORSA CAMPESTRE MASTER 
 

La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale Individuale di Corsa Campestre Master Maschile e Femminile, 
valevole per l'assegnazione del titolo Regionale per ciascuna delle fasce d'età previste dalle norme sul tesseramento. 
 
PROGRAMMA TECNICO 
Il Campionato Regionale Individuale puó essere assegnato anche in prova diversa da quelle del C.d.S. 
M35/M40/M45/M50/M55: 6km 
M60 ed oltre: 4km 
F35/F40/F45/F50/F55: 4km 
F60 ed oltre: 3km 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli atleti tesserati per società siciliane (per il solo CdS) dai 35 anni in poi. 
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Organizzatore, saranno premiati i primi tre atleti/e classificati per ciascuna fascia d’età. Agli 
atleti/e primi classificati di ogni fascia d’età è assegnata la maglia di “Campione Regionale Master”.  
 

CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA' DI CORSA SU STRADA MASTER 
 

La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale di Società di Corsa Master Maschile e Femminile. 
 
PROGRAMMA TECNICO 
Il Campionato di società si articola in unica prova 
UOMINI/DONNE: 10km 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli atleti tesserati per società siciliane (per il solo CdS) dai 35 anni in poi. 
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 
 
NORME DI CLASSIFICA VALIDE PER IL CAMPIONATO DI SOCIETA’ 
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Master i seguenti punteggi:  
M35-M40-M45-M50-M55-F35-F40-F45-F50-F55: punti 40 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 39 al 2° 
classificato e così a scalare di 1 punto fino al 40° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a 
tutti i classificati oltre il 40° posto di ciascuna fascia di età. 
M60-M65 e F60-F65: punti 30 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 29 al 2° e così a scalare di un punto fino 
al 30° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° posto di ciascuna 
fascia di età. 
Esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi di società, le fasce d’età M70-M75-M80 ed oltre e F70-F75-F80 
ed oltre, vengono considerate come un gruppo unico (over 70), assegnando: punti 30 al 1° classificato del gruppo 
“over 70”, punti 29 al secondo e così a scalare fino al 30° che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti 
i classificati oltre il 30° posto del gruppo “over 70”.  
Ai fini della classifica Maschile ogni società può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un massimo 
di 14 punteggi come di seguito suddiviso: - massimo 11 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 
35/40/45/50/55 - massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed oltre. 
Ai fini della classifica Femminile ogni società può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un 
massimo di 10 punteggi come di seguito suddiviso: - massimo 8 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 
35/40/45/50/55 - massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed oltre. 
In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del migliore punteggio individuale. Se la parità permane 
si terrà conto del secondo migliore punteggio e così via fino a che la parità non venga risolta. 
Ai fini della classifica Maschile, verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 14 punteggi, a seguire 
quelle con 13, quindi quelle con 12 e così di seguito.  
Ai fini della classifica Femminile, verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 10 punteggi, a seguire 
quelle con 19, quindi quelle con 8 e così di seguito. 
La Società maschile e femminile 1a classificata sarà proclamata Società Campione Regionale Master di Corsa 
Campestre. 
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Organizzatore, saranno premiate le prime 3 società maschili e femminili. 



 
	

 
 

 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI CORSA MASTER 10km 

La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale Individuale di Corsa Master Maschile e Femminile, valevole per 
l'assegnazione del titolo Regionale per ciascuna delle fasce d'età previste dalle norme sul tesseramento. 
 
PROGRAMMA TECNICO 
Il Campionato Regionale Individuale verrà assegnato in prova diversa da quelle del C.d.S. 
M34/M40/M45/M50/M55/M60: 10km 
M60 ed oltre: 6km 
F35/F40/F45/F50/F55: 10km 
F60 ed oltre: 6km 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli atleti tesserati per società siciliane (per il solo CdS) dai 35 anni in poi. 
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Organizzatore, saranno premiati i primi tre atleti/e classificati per ciascuna fascia d’età e un 
riconoscimento alle prime 3 società maschili e femminili. Agli atleti/e primi classificati di ogni fascia d’età è assegnata 
la maglia di “Campione Regionale Master”.  

 
CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' DI MEZZA MARATONA MASTER 

La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale di società di Mezza Maratona Master Maschile e Femminile. 
 
PROGRAMMA TECNICO  
Il Campionato di società si articola in prova unica  
DONNE/UOMINI: 21,097km per tutte le fasce d’età 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare gli atleti tesserati per società siciliane (per il solo CdS) dai 35 anni in poi. 
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti 
 
NORME DI CLASSIFICA VALIDE PER IL CAMPIONATO DI SOCIETA’ 
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Master i seguenti punteggi:  
M35-M40-M45-M50-M55-F35-F40-F45-F50-F55: punti 40 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 39 al 2° 
classificato e così a scalare di 1 punto fino al 40° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a 
tutti i classificati oltre il 40° posto di ciascuna fascia di età. 
M60-M65 e F60-F65: punti 30 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 29 al 2° e così a scalare di un punto fino 
al 30° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° posto di ciascuna 
fascia di età. 
Esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi di società, le fasce d’età M70-M75-M80 ed oltre e F70-F75-F80 
ed oltre, vengono considerate come un gruppo unico (over 70), assegnando: punti 30 al 1° classificato del gruppo 
“over 70”, punti 29 al secondo e così a scalare fino al 30° che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti 
i classificati oltre il 30° posto del gruppo “over 70”.  
Ai fini della classifica Maschile ogni società può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’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 d'età 60 ed oltre. 
Ai fini della classifica Femminile ogni società può sommare complessivamente tra 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 d'età 60 ed oltre. 
In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del migliore punteggio individuale. Se la parità permane 
si terrà conto del secondo migliore punteggio e così via fino a che la parità non venga risolta. 
Ai fini della classifica Maschile, verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 16 punteggi, a seguire 
quelle con 15, quindi quelle con 14 e così di seguito. Ai fini della classifica Femminile, verranno classificate prima 
le Società che hanno ottenuto 12 punteggi, a seguire quelle con 11, quindi quelle con 12 e così di seguito. 
La Società maschile e femminile 1a classificata sarà proclamata Società Campione Regionale Master di Mezza 
Maratona. 
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Organizzatore, saranno premiati le prime 3 società maschili e femminili.  



 
	

 
 

 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI MARATONINA MASTER 

La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale Individuale di Maratonina Master Maschile e Femminile. 
 
PROGRAMMA TECNICO  
Il Campionato Regionale Individuale potrà assegnato in prova diversa da quella del C.d.S. 
DONNE/UOMINI: 21,097km per tutte le fasce d’età 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare gli atleti tesserati per società siciliane (per il solo CdS) dai 35 anni in poi. 
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti 
 
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Organizzatore, saranno premiati i primi tre atleti/e classificati per ciascuna fascia d’età. Agli 
atleti/e primi classificati di ogni fascia d’età è assegnata la maglia di “Campione Regionale Master”. 

 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI MARATONA MASTER 

 
La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale Individuale di Maratona Master Maschile e Femminile, valevole per 
l'assegnazione del titolo italiano per ciascuna delle fasce d'età previste dalle norme sul tesseramento. 
 
PROGRAMMA TECNICO 
Il Campionato si articola in prova unica 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti.  
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Organizzatore, saranno premiati i primi tre atleti/e classificati per ciascuna fascia d’età. 
Agli atleti/e primi classificati di ogni fascia d’età è assegnata la maglia di “Campione Regionale Master”.  

 
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI MARCIA SU STRADA MASTER 

 
La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale Individuale di Marcia su strada Master Maschile e Femminile, 
valevole per l'assegnazione dei titoli italiani per ciascuna delle fasce d'età previste dalle norme sul tesseramento. 
 
PROGRAMMA TECNICO 
DONNE: km 5 strada 
UOMINI: km 10 strada 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli atleti tesserati per società siciliane (per il solo C.d.S.) dai 35 anni in poi. 
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Regionale, saranno premiati i primi tre atleti/e classificati per ciascuna fascia d’età. 
Agli atleti/e primi classificati di ogni fascia d’età è assegnata la maglia di “Campione Regionale Master”.  
 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI TRAIL MASTER 
 

La FIDAL Sicilia indice il Campionato Regionale Individuale di Trail Master Maschile e Femminile, valevole per 
l'assegnazione del titolo Regionale per ciascuna delle fasce d'età previste dalle norme sul tesseramento. 
 
PROGRAMMA TECNICO 
UOMINI/DONNE percorrenza complessiva tra 20 e 42km 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli atleti tesserati per società siciliane (per il solo CdS) dai 35 anni in poi. 



 
	

 
 

Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 
 
PREMIAZIONE 
A cura del Comitato Regionale, saranno premiati i primi tre atleti/e classificati per ciascuna fascia d’età. Agli atleti/e 
primi classificati di ogni fascia d’età è assegnata la maglia di “Campione Regionale Master”.  
 
 


