
''TROFEO MARCIAMARCHE 2022” 
Con lo scopo di dare impulso alla specialità della marcia nella regione, si ritiene di stimolare 

la partecipazione degli atleti delle categorie giovanili e i loro tecnici con il seguente progetto, proposto 
dalla Commissione Tecnica Regionale e realizzato con la collaborazione del Comitato Regionale 
FIDAL Marche e delle società organizzatrici. 
Le categorie interessate sono: Ragazzi/e - Cadetti/e - Allievi/e.  

PROGRAMMA TECNICO 
Marcia Ragazzi/e km 2 
Marcia Cadetti/e km 3 
Marcia Allievi/e km 5 

Dove possibile, si estenderà la partecipazione alla categoria Esordienti A maschi e 
femmine, 800 Metri e alla categoria Assoluti maschi e femmine, 5 Km insieme agli allievi.  

MANIFESTAZIONI 
- Senigallia, venerdì 8 luglio 2022 – Pista – in collaborazione con l’Atletica Senigallia; 
- Castelfidardo, domenica 4 settembre 2022 – Pista – in collaborazione con l’Atletica 

Castelfidardo; 
- Grottammare, domenica 16 ottobre – Strada – gara Nazionale; 
- Campionato Regionale Individuale delle rispettive categorie – Già in calendario Regionale; 

*Saranno prese in considerazione inoltre le graduatorie regionali di Marcia delle rispettive categorie
a fine ottobre, assegnando i punti alle società, secondo le posizioni dei propri atleti. 

Le gare di marcia sono aperte alla partecipazione di atleti di fuori regione, a titolo individuale. 

Il progetto di promozione prevede anche due raduni di specialità per atleti marciatori 
di tutte le categorie e tecnici interessati. 

I raduni si svolgeranno in due gruppi di lavoro, uno di carattere promozionale e uno di 
approfondimento tecnico per gli atleti di livello della regione e aperto alle regioni limitrofe. 

REGOLAMENTO 
La partecipazione al Trofeo è riservata alle società marchigiane che potranno partecipare alle gare 
con un numero illimitato di atleti regolarmente tesserati per l’anno in corso. 
Prenderanno punteggio tutti i partecipanti che completeranno le rispettive prove. 

Per ogni categoria, si assegneranno 20 punti al primo classificato, 19 punti al secondo e così via 
fino ad assegnare 1 punto al ventesimo classificato e ai successivi arrivati 

In ogni manifestazione sarà stilata una classifica provvisoria per società determinata dalla somma 
di tutti i punteggi dei propri atleti classificati, maschi e femmine, nelle varie gare.  

Al termine si stilerà una classifica complessiva per società sommando tutti i punteggi, maschili e 
femminili, ottenuti dalle squadre nelle 4 gare in programma e dalla classifica dei propri atleti nelle 
graduatorie di fine anno.  

Verrà proclamata vincitrice del Trofeo “MarciaMarche”, la società con il punteggio più alto. 

PREMIAZIONI 
In ogni manifestazione, saranno premiati, con medaglia, almeno i primi tre classificati di ogni gara. 
A conclusione del progetto, sarà assegnato il Trofeo MarciaMarche alla prima società classificata, 
coppa o targa alle società seconde e terze classificate. Premi individuali ai primi tre classificati di 
ogni categoria. 


