
TROFEO NAZIONALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ DI MARCIA CADETTI 
1.  La FIDAL indice il Trofeo Nazionale Individuale e di Società di Marcia per la categoria Cadetti. 
 
2.  PROGRAMMA TECNICO  
2.1  CADETTI:  km. 6 su Strada; km 5 su Pista        
2.2  CADETTE: km. 4 su Strada; km 3 su Pista 
2.3  Si applica la Pit Lane Rule descritta al p. 10.11 delle Disposizioni Generali. 
 
3.  FASI DI SVOLGIMENTO 
3.1 Il Trofeo per Società si svolge su due prove: una su strada nazionale e una su pista 

interregionale. 
3.2 Il Trofeo Individuale si svolge su tre prove: le due prove valide per il Trofeo di Società e la 

Finale Nazionale (che si svolgerà unitamente al Campionato Italiano Cadetti Individuale su 
pista). 

 
4.  NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE PRIME DUE PROVE 
4.1 Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di atleti. 
 
5. NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA FINALE NAZIONALE 

5.1 Alla Finale Nazionale sono ammessi i primi due atleti di ogni Regione, sommando i tempi 
ottenuti dagli stessi nelle due prove valide per il Trofeo di Società. 

6.  NORME DI CLASSIFICA 
6.1 Per ciascuna delle prove vengono assegnati 60 punti al primo classificato, 59 al secondo e  

così a scalare di un punto fino al 60° classificato. Un punto viene attribuito anche ai 
classificati oltre il 60° posto e a quelli ritirati o squalificati. 

6.1.1 I tempi conseguiti nelle prove interregionali su pista concorreranno a formare un’unica 
classifica per categoria. 

6.2 CLASSIFICA PER SOCIETA’ 
6.2.1 La classifica finale di Società, maschile e femminile, è determinata dalla somma dei migliori 3 

punteggi conseguiti da tre diversi atleti della stessa Società nelle due prove valide per il 
Trofeo di Società. In caso di parità si tiene conto del migliore piazzamento individuale. 

6.3 CLASSIFICA INDIVIDUALE 
6.3.1 La classifica finale individuale, maschile e femminile, è determinata dalla somma dei tempi 

ottenuti nelle due prove valide per il Trofeo di Società più il tempo conseguito nel 
Campionato Italiano Individuale su pista. 

 
7.     PREMI 
7.1 A cura degli organizzatori sono premiati, in ciascuna delle due prove valide per il Trofeo di 

Società, i primi 8 atleti M/F classificati. 
7.2     A cura della Fidal saranno premiate con un Trofeo le prime 3 Società M/F. 
7.3 A cura della Fidal sono premiati, nel corso della terza prova, con un Trofeo, i primi 3 atleti 

M/F della classifica finale individuale. 

 


