
 
 

                                Comitato Regionale Marche www.fidalmarche.com P.IVA 01384571004  Cod.Fisc.05289680588  
                                Via della Montagnola, 72 c/o Palaindoor  60128 ANCONA  tel. 0712800013  fax. 0712814451  

Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Informativa n° 18 del 13.01.2022 
 
 
Oggetto: Campionato di Società di Corsa Campestre categorie Assoluti  - modifica del 
Regolamento  
 
 Relativamente al Campionato in oggetto, in cui era prevista una classifica che, al fine 
di stimolare la maggiore partecipazione, teneva conto delle migliori tre prestazioni in 
ambedue le prove programmate, si segnala che, stante il perdurare della pandemia e il 
continuo aggravamento dei contagi pandemici anche tra gli atleti ed anche su invito del 
gruppo tecnici del mezzo fondo, il metodo di calcolo della classifica viene modificato nel 
seguente modo: 
Da: 

1. “CdS Campestre 2022”, prevista separatamente per le tre categorie coinvolte: Senior/Promesse, 
Juniores e Allievi/e e divisa tra maschi e femmine, calcolata nel seguente modo: • in ognuna delle due 
prove, per ogni Società, vengono sommati i migliori tre punteggi. La società che, sommando i sei 
punteggi (tre per ogni prova), a prescindere dal numero degli atleti che li ha ottenuti (da tre a sei), 
consegue il maggior punteggio è proclamata Campione Regionale di categoria; seguiranno le società 
con soli 5 punteggi e così via. 

 
A: 

1.  “CdS Campestre 2022”, prevista separatamente per le tre categorie coinvolte: 
Senior/Promesse, Juniores e Allievi/e e divisa tra maschi e femmine, calcolata nel 
seguente modo: 

• Per ogni gara del programma tecnico verrà stilata una classifica di Società 
dove saranno inserite solo le Società che nel complesso delle due prove 
possono sommare i migliori  tre punteggi di tre atleti diversi.  

• La società che consegue il maggior punteggio è proclamata Campione 
Regionale di categoria; 

• Qualora potesse essere organizzata una sola prova del C.d.S Regionale, 
sarà valida, anche ai fini dell’ammissione alla Finale Nazionale, la 
classifica di società della prova stessa, elaborata secondo quanto previsto 
ai punti precedenti 
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