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Trento, 9 gennaio 2018 

 Alla Cortese Attenzione di 

TUTTE LE SOCIETA’ 
Loro Sedi 

 

Oggetto: Fase Regionale Campionati di Società di Corsa Campestre 

 

Il Comitato Fidal Trentino indice per domenica 14 gennaio 2018 il Campionato di Società Regionale di Corsa 

Campestre che si effettuerà su prova unica durante il Cross di Civezzano per l’organizzazione di Atletica 

Trento e Us 5 Stelle 

Al termine delle prove saranno stilate sei classifiche, due per i senior/promesse (maschile e femminile)  e due 

per ciascuna delle categorie allievi/e e junior. 

Ogni classifica terrà conto della somma dei migliori tre atleti di ciascuna società, assegnando un punto al 

vincitore, due al secondo classificato e così scalando fino all’ultimo atleta al traguardo. La società che avrà 

totalizzato il punteggio minore vincerà il titolo regionale.  In caso di parità di punteggio, verrà preso in 

considerazione il miglior piazzamento individuale. 

Il titolo di società campione regionale di corsa campestre verrà assegnato per ciascuna categoria a livello 

regionale (considerando quindi sia le società trentine che quelle altoatesine) mentre per la qualificazione alla 

finale nazionale le classifiche saranno ricalcolate in maniera disgiunta dai due Comitati Provinciali. 

Nella classifica finale non verranno considerate società che avranno meno di tre atleti al traguardo; per la 

compilazione delle classifiche del CDS Assoluto (sia su base regionale che provinciale) non verranno 

considerati gli atleti delle società con meno di 3 atleti partenti alla singola gara.  

Nel caso particolare di una società con 3 o più atleti alla partenza ma con meno di 3 atleti al traguardo non 

entrerà nella classifica del CDS Assoluto, ma gli atleti di tale società verranno comunque considerati nel 

computo del punteggio. 

Per qualsiasi altra questione si rimanda alle norme di attività pubblicate sul sito fidal.it 
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Il Comitato Fidal Trentino in accordo con il Comitato Fidal Alto Adige organizza per il 2018 il Campionato 

di Società Regionale di Corsa Campestre per le categorie Master (SM35 e SF35 ed oltre) e Giovanile 

(Ragazzi/e e Cadetti/e). 

 

- CDS Master:   Prova Unica il 4 febbraio 2018 in occasione del Cross del Crus 

 

- CDS Giovanile:  Prova Unica l’11 febbraio 2018 in occasione del Cross di Caldonazzo 

 

:: CDS MASTER 

Al termine della gara verrà stilata una doppia classifica maschile e femminile così definita: 

- Per ciascuna fascia d’età verranno assegnati 30 punti al vincitore 29 al secondo classificato e a 

scalare fino all’assegnazione di 1 punto al 30imo e successivi; 

- Verranno sommati tutti i punteggi di ciascuna società; 

Saranno nominate Campioni Regionale Master 2018 le società che avranno totalizzato il maggior punteggio. 

 

:: CDS GIOVANILE 

Al termine della prova verrà stilata una doppia classifica maschile e femminile così definita: 

- Verrà assegnato 1 punto al vincitore di ciascuna categoria, 2 al secondo classificato e a crescere fino 

all’ultimo classificato 

- Per ciascuna categoria verranno sommati i migliori tre punteggi di ciascuna società e verrà definita 

una duplice classifica riguardante Ragazzi + Cadetti e Ragazze + Cadette 

Saranno nominate campioni regionali giovanili 2018 le società che avranno totalizzato il minor punteggio. 

 

Il Presidente del Comitato FIDAL Trentino 

Fulvio Viesi 
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