
TROFEO CAMPANIA RUN

Regolamento 2017
1) Il COMITATO REGIONALE CAMPANO FIDAL indice il TROFEO CAMPANIA RUN  un

“circuito” itinerante di manifestazioni di corsa su strada, riservato ai tesserati Fidal.

2) L’organizzazione  delle  singole  prove  viene  affidata  alle  Società  della  regione

Campania affiliate alla Fidal, che dovranno rispettare le norme federali previste per la

corsa su strada. 

3)  Il  C.R.  Fidal  campano  nella  sua  qualità  di  titolare  del  “circuito”  si  riserva  di

determinare annualmente, la tipologia delle distanze, il numero delle gare da inserire,

modalità della classifica di società e l’assegnazione dell’organizzazione alle società

richiedenti, considerando:

1) Partecipazione  all’attività  federale  con  particolare  riferimento  all’attività

promozionale e giovanile;

2) Partecipazione  con  propri  atleti  al  circuito  dell’anno  precedente  (per  gli  anni

successivi);

3)  Le qualità tecniche del percorso;  

4) Capacità di gestione delle iscrizioni e dei risultati;

5)  Facilitazioni logistiche; 

6) Servizi: speaker, medico, premiazioni, stampa e comunicazione, promozione della

manifestazione, presenza di un Responsabile Organizzativo;

7) Assicurazione RCT, obbligatoria;

8) Servizi igienici obbligatori;

9) Percorso omologato Fidal;



10) Obbligo di inserire il logo Fidalcampania e materiale promozionale degli eventuali

sponsor;

11) Anzianità della manifestazione.

4) Ogni anno, le Società interessate ad organizzare una manifestazione, presentano la

“Richiesta di Organizzazione” relativa all’anno successivo entro la data stabilita dal CR

Campano Fidal

5) Con la sottoscrizione della richiesta gli organizzatori devono ottemperare ai seguenti

impegni:

a) Redigere il  regolamento  della  manifestazione  in  conformità  delle  Norme federali  e

sottoporlo al Comitato Regionale.

b)  Rispettare le disposizioni contenute in generale nei regolamenti federali 

c)  Gestire ed inviare risultati e classifiche della manifestazione, corredate del punteggio

relativo al circuito stabilito dal regolamento. 

d) Presentare il Regolamento tecnico-organizzativo della manifestazione, da presentare

contestualmente al pagamento del 30% della tassa di approvazione gara, almeno 40

gg prima della gara. Il regolamento può essere divulgato solo dopo l’approvazione del

Comitato Regionale.

Le manifestazioni  che entro  il  30° giorno precedente la  data  di  effettuazione della

manifestazione non avranno ottemperato a quanto richiesto al precedente comma 4  e

5 verranno cancellate dal circuito.

e) L’Organizzatore, solleva la FIDAL da ogni obbligazione di natura contributiva, tributaria

e previdenziale riguardante qualsivoglia attività e/o rapporti di lavoro posti in essere

dallo stesso Organizzatore.

f) La  quota  di  omologazione  percorso,  spese  vive,  saranno  a  carico  della  società

organizzatrice (vedi allegato)

6)  Al circuito possono essere incluse anche le gare di mezza maratona nazionali  ed

internazionali. 

 

7)  In caso di  coincidenze di date,  qualora gli  organizzatori  non trovino accordo sullo

spostamento  di  una  delle  date,  si  procederà  con  alternanza  di  anno  in  anno.

8) NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE INDIVIDUALI:



 Ogni atleta potrà sommare un massimo di 12 (dodici migliori) punteggi conseguiti, in 20

(venti) prove. 

Tutti gli atleti, che parteciperanno a meno di 12 (dodici) delle gare previste, non saranno

classificati ai fini della classifica finale ma il loro punteggio verrà comunque considerato ai

fini della classifica di Società. Per gli atleti che parteciperanno a tutte le   prove previste

BONUS di 100 (cento) punti.

9)  NORME DI CLASSIFICA VALIDE per ogni singola prova del circuito:

 Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti i seguenti punteggi : 

 SM35-SM40- SM45- SM50- SM55: punti 100 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti

99 al 2° classificato e così a scalare di 1 punto fino al 100° classificato che riceve un

punto.

Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 100° posto di ciascuna fascia di età.

SF35- SF40- SF45-SF50-SF55: punti 50 al 1a classificata di ogni fascia d’età, punti 49 al

2a classificata e così a scalare di 1 punto fino al 50a classificata che riceve un punto.

Un punto è assegnato anche a tutte le classificate oltre il 50° posto di ciascuna fascia di

età. 

SM60-SM65: punti 60 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 59 al 2° e così a scalare

di un punto fino al 60° classificato che riceve un punto.

Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 60° posto di ciascuna fascia di età. 

SF60-SF65: punti 30 al 1a classificata di ogni fascia d’età, punti 29 al 2a e così a scalare

di un punto fino al 30a classificata che riceve un punto.

 Un punto è assegnato anche a tutte le classificate oltre il 30° posto di ciascuna fascia di

età. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio di società, le fasce d’età SM70-SM75-SM80 ed oltre e

SF70-SF75-SF80 ed  oltre,  vengono  considerate  come  un  gruppo  unico  (over  70),

assegnando: per il settore maschile punti 40 al 1° classificato del gruppo “over 70”, punti

39 al secondo e così a scalare fino al 40° che riceve un punto. Un punto è assegnato

anche a tutti i classificati oltre il 20° posto del gruppo “over 70”. 

settore femminile punti 20 al 1a classificata del gruppo “over 70”, punti 19 alla seconda e

così a scalare fino alla 20a che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutte le

classificate oltre il 20° posto del gruppo “over 70”. 

10)  Agli  atleti/e  che parteciperanno a tutte  le  prove  del  circuito  verrà  riconosciuto  un

bonus di 100 (cento) punti detta attribuzione è valida per tutte le categorie sia maschili

che femminili. 

11) Premi individuali: Saranno premiati i primi 3 (tre) classificati di ogni categoria maschile

e femminile

12) NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE DI SOCIETÀ 



Ai fini della compilazione della classifica di Società sono considerate valide 15 (quindici)

prove su 20 (venti).  Pertanto la classifica di società viene stilata sommando i punteggi

ottenuti in 15 (quindici), seguono le società con 14 punteggi e così di seguito. Non saranno

classificate società con meno di 12 (dodici) gare.

Saranno sommati tutti i punteggi conseguiti dagli  atleti appartenenti alla stessa Società

attribuiti con i criteri suesposti; sono valide tutte le gare disputate a prescindere dal loro

numero. 

Per la validità della gara le società dovranno classificare almeno 10 (dieci)  atleti
(M+F), in ogni singola manifestazione. 

I bonus acquisiti  a titolo individuale per la partecipazione a tutte le prove non saranno

considerati ai fini della classifica di società. 

13) BONUS per  partecipazione  ai  Campionati  regionali  campani  (Cross  e  corsa

Montagna).

alle Società maschili e femminili partecipanti a detti campionati, a seconda della posizione

di classifica, sarà assegnato un bonus di punti come segue: 

− Società Campione Reginale 2017, 650 (seicentocinquanta) punti − classificazione dal 2°

al 5° posto 600 (seicento) punti − classificazione dal 6° al 10° posto 400 (quattrocento)

punti, classificazione dal 11° al 15° posto 200 (duecento) punti, classificazione dal 16° al

25 posto   100 (cento) punti.

14) Il CdS di km 10 e maratonina vengono inseriti di diritto nel circuito. 

15)  SQUALIFICHE E SANZIONI In caso di accertamento di violazioni alle norme del R.T.I.

in  una  o  più  prove -  con  particolare  riferimento  all’identità  degli  atleti  (scambio di

pettorale ecc.,),  oltre al deferimento alla Procura Federale, verranno eliminati sia a

livello  individuale  che  di  società  i  punteggi  acquisiti  nella/e  prove  considerata/e.

L’azzeramento  dei  punteggi  riguarderà  tutti  gli  atleti/e  della  Società  soggetta  a

sanzione.  La  prova  si  intenderà  comunque  disputata  ai  fini  della  copertura  del

punteggio a titolo individuale

16)  Premi alle Società per la classifica combinata (M+F) 2017:

 Società 1^ classificata    €     1.000,00 (mille)

Società 2^ classificata     €        800,00 (ottocento) 

3^ classificata                   €        600,00 (seicento)             

4^ classificata                   €        400,00 (quattrocento)

5^ classificata                   €        300,00 (trecento)               

6^ classificata                    €       200,00 (duecento)  

7°/8° classificata               €       100,00 (cento)

17) Per quanto non previsto vigono i regolamenti FIDAL.


