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CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI CORSA SU STRADA 

MASTER MASCHILE E FEMMINILE 2022 
 
 

Articolo 1 - La FIDAL CALABRIA indice il Campionato Individuale di Corsa su Strada riservato alle 

categorie Master Maschile e Femminile per l'assegnazione del titolo regionale. 

 

Articolo 2 - Il “Campionato Individuale di corsa su strada Master Maschile e Femminile” è composto da 4 

prove secondo questo calendario: 
 
 

PROVA DATA LOCALITA’ MANIFESTAZIONE SOCIETA’ 

 
1° 04/06/2022 CROTONE 7^ Capocolonna Crotone KR387 Asd Milonrunners 

 
2° 12/06/2022 S. PIETRO A 

MAIDA 

3^ La Paesana CZ009 Lib.Atl.Lamezia 

 
3° 28/08/2022 LAGHI DI SIBARI 8^ Stracassano CS380 Pol.Magna Graecia 

Asd Cassano 
 

4° 04/12/2022 REGGIO CALABRIA 3° Trofeo dei Bronzi RC348 Atletica Sciuto 

 
 

Articolo 3 – L’ organizzazione dovrà fornire agli atleti la massima assistenza logistica, sanitaria e di 

contenimento dell’emergenza Covid19, attenendosi ai protocolli federali per le competizioni non stadia, 

in vigore al momento della manifestazione. 

Gli organizzatori delle gare che si svolgono nei periodi più caldi dovranno porre la massima 

attenzione ai rifornimenti lungo il percorso. 

Inoltre gli organizzatori dovranno attenersi scrupolosamente ai regolamenti CONI-FIDAL per quanto 

riguarda eventuali controlli antidoping (principalmente la messa a disposizione delle autorità di locale 

con bagno). 
 
 

Articolo 4 - E’ obbligatoria la presenza di sevizi igienici adeguati al numero dei partecipanti (in rapporto 

di uno ogni 60/80 atleti); in caso di mancanza di spogliatoi con servizi devono essere disponibili 

almeno 2 bagni chimici. 
 

 
Articolo 5 – La partecipazione alle gare del “Campionato Individuale di corsa su strada Master 

Maschile e Femminile 2022” è riservata ai tesserati alla FIDAL appartenenti alle categorie Master 

maschili e femminili. In caso di partecipazione di atleti tesserati fuori Regione, in possesso della 

RUN CARD o tesserati per Enti di Promozione, a costoro non verranno attribuiti punti per la classifica 

generale, pur concorrendo per le classifiche di categoria nella singola gara. 
 

Articolo 6 – La società organizzatrice dovrà inviare almeno 45 giorni prima il regolamento della 

manifestazione, contestualmente alla tassa gara, al Comitato Regionale FIDAL per l’approvazione e 
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portarlo a conoscenza delle società partecipanti per posta elettronica o attraverso i siti internet, 

dopo l’avvenuta pubblicazione sul sito regionale. 
 

Articolo 7 – Il percorso di gara deve essere assolutamente chiuso al traffico automobilistico e deve 

essere libero da veicoli in sosta, specie quando la sede stradale non è molto ampia. 
 

Articolo 8 - NORME DI CLASSIFICA - Nelle prove individuali, per ciascuna categoria, saranno 

attribuiti i seguenti punteggi: 15 al primo classificato, 12 al secondo, 9 al terzo, 7 al quarto, 5 al quinto, 

3 al sesto, 2 al settimo e così a scalare di 1 punto fino all’ultimo classificato. 

La classifica finale sarà determinate dalla somma dei migliori 3 punteggi conseguiti su 3 prove delle 4 

previste.  
 

Articolo 9 - PREMIAZIONE FINALE INDIVIDUALE - Ai primi classificati di ogni fascia d’età sarà 

assegnata una maglia provvisoria di testa classifica (una sorta di maglia rosa) mentre nella gara finale 

sarà assegnata la maglia FIDAL di “Campione Regionale”. 

Non sono previsti ex aequo: per gli atleti aventi gli stessi punti sarà preso in considerazione l’atleta più 

anziano. 
 

Articolo 10 – ISCRIZIONI - Le iscrizioni avverranno tramite la procedura online federale. Il file degli 

iscritti sarà fornito dal CR Calabro al gestore di sistema con chip (Tds, Cronogare, Speedpass, ecc). 
 

Articolo 11 – INFORMAZIONI - Tutti i risultati e le classifiche parziali e definitive potranno essere 

consultate all’indirizzo calabria.fidal.it 
 

Articolo  12  –  VARIE  ED  EVENTUALI  -  Il  CR  si  riserva  la possibilità di stipulare  eventuali  

contratti  di sponsorizzazioni per il “Campionato Individuale di corsa su strada Master Maschile e 

Femminile 2022” 
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