
Alla c.a. delle società toscane 
 
 
Martedì 30 maggio 2017 con start alle 20,30 in Piazza del Duomo si svolgerà il 18° 
Trofeo della Questura - Gara nazionale Fidal - per un percorso di 10 km che è 
valido come campionato toscano assoluto, Junior, Promesse e Master. 
 
Per organizzare al meglio la manifestazione vi chiediamo di inviare le iscrizioni 
al seguente indirizzo di posta elettronica: trofeoquesturaprato@email.it 
 
 
CAMPIONATO REGIONALE FIDAL 2017 DI CORSA su STRADA 10 km INDIVIDUALE E DI SOCIETA´ 
MASTER ed INDIVIDUALE JUNIORES/PROMESSE ed ASSOLUTI Campionato Regionale 
individuale e di società di corsa su strada 10 km Fidal per le Categorie Master 
(categorie Sen. 35 a. ed oltre maschili e femminili) valevole per l´assegnazione 
dei titoli regionali per le fasce di età previste dal regolamento FIDAL e 
Campionato Regionale individuale per le Categorie Juniores/Promesse ed Assoluti. 
 
Norme di classifica valide per il Campionato di Società Master. 
Viene compilata una classifica per ogni fascia di età.  
I punteggi saranno: 
 
MASCHILI:  
da SM35 a SM50 compresa: 40 punti al 1° a scalare di un punto fino al 40°, i 
successivi prenderanno 1 punto ciascuno. 
da SM55 e SM60 compresa: 30 punti al 1° a scalare di un punto fino al 30°, i 
successivi prenderanno 1 punto ciascuno.  
SM65 e oltre: 15 punti al 1° a scalare di un punto fino al 15°, i successivi 
prenderanno 1 punto ciascuno. 
 
FEMMINILI: 
da SF35 a SF45 compresa: 30 punti alla 1° a scalare di due punti fino alla 15ª, le 
successive prenderanno 1 punto ciascuna. 
da SF50 a SF55 compresa: 25 punti alla 1° a scalare di tre punti fino alla 9ª, le 
successive prenderanno 1 punto ciascuna. 
SF60 e oltre: 15 punti alla 1° a scalare di  tre punti  fino alla 5ª, le successive 
prenderanno 1 punto ciascuna 
 
La somma dei punti ottenuti complessivamente, in tutte le fasce d’età, da atleti/e 
della stessa Società determina la classifica di Società valida per l’assegnazione 
del titolo regionale sia maschile che femminile. 
Per la classifica di Società saranno prese in considerazione prima le Società che 
hanno minimo tre atleti arrivati tra tutte le fasce d’età e successivamente quelle 
con meno di tre atleti. 
In caso di parità della classifica complessiva si terrà conto del miglior punteggio 
a livello individuale. 
 
 
Premiazioni: è prevista una classifica del Campionato con i soli tesserati Fidal. 
Saranno premiati i primi 3 arrivati di ciascuna categoria (con consegna della 
maglia di Campione Toscano di corsa su strada 10 km al 1° arrivato di ciascuna 
categoria). 
Saranno premiate le prime 3 Società maschili e femminili master. 
 
Le iscrizioni al Campionato regionale individuale e di società di maratonina 
chiuderanno alle ore 19,00 di venerdì 26 maggio; dopo tale termine eventuali 
iscrizioni non saranno valide ai fini del Campionato Regionale di società. 
 
Il costo d´iscrizione al solo Campionato Regionale (senza pacco gara e medaglia 
ricordo) è di 6,00 euro. 
 
Per altre informazioni potete contattare il numero 0574.583340 o il cell. 
338.7410029 
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