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Sono premiati per ogni specialità i primi tre atleti/e classificati di ogni categoria. 
Agli atleti/e primi classificati di ogni categoria in ciascuna specialità è assegnato lo scudetto 
di Campione Regionale. 
 
 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE PENTATHLON DEI LANCI MASTER ESTIVO  
Il Comitato Regionale FIDAL Marche indice il Campionato Regionale Individuale del 
Pentathlon dei Lanci Estivo, valevole per l’assegnazione del titolo regionale per le categorie 
Master, maschili e femminili. 
 
PROGRAMMA TECNICO 
DONNE: pentathlon lanci: (martello-peso-disco-giavellotto-martello con maniglia corta)  
UOMINI: pentathlon lanci: (martello-peso-disco-giavellotto-martello con maniglia corta)  
NORME DI PARTECIPAZIONE E CLASSIFICA  
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti/e delle categorie Master 
Tutti i risultati saranno rapportati alle tabelle di punteggio Master vigenti. 
 
 

ATTIVITA’ NO STADIA MASTER 
 
11CAMPIONATI « NO STADIA » MASTER 

Il Comitato Regionale FIDAL Marche indice i seguenti Campionati Estivi «Non Stadia» 
riservati agli atleti/e delle categorie Master nelle analoghe fasce di età, maschili e 
femminili: 
 

Campionati individuali Campionati di Società 
Media Distanza su strada Media Distanza su strada (prove 4) 
Mezza maratona Mezza maratona (prove 2) 
Maratona Maratona (prove 1) 
Corsa in montagna (da definire) Corsa in montagna (da definire) 
  

 
 
PREMIAZIONI campionati individuali 

Sono premiati i primi tre atleti/e classificati di  ciascuna delle fasce di età previste dalle norme 
di tesseramento  
Agli atleti/e primi classificati di ogni categoria in ciascuna specialità è assegnato lo scudetto 
di Campione Regionale. 

 
CAMPIONATO DI SOCIETA’ E INDIVIDUALE DI 10 KM SU STRADA 

http://www.fidalmarche.com/
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• Le fase di Svolgimento dei C.d.S 2022 su strada di Media Distanza verranno divise in 4 
prove indicate in calendario compresa la prova dei Campionati Regionali Individuale  

• Per ogni gara di campionato le Società possono iscrivere un numero illimitato di atleti/e 
delle categorie Senior+35. 

• Nelle singole  prove per  ciascuna fascia di età maschile e femminile, al primo classificato 
vengono assegnati tanti punti quanti sono i classificati nelle diverse categorie e poi 
scalando sempre di uno fino all’ultimo che otterrà un punto. 

• Ai fini della classifica finale, sia della categoria maschile che femminile, verranno prese in 
considerazione le migliori 4 prove disputate su le 4 previste.  Le classifiche maschile e 
femminile sono separate. 

• Sommando i punteggi conseguiti nelle singole fasce di età maschili e femminili, da 
ciascuna società verrà stilata la classifica definitiva. La Società con il maggior punteggio 
sarà proclamata vincitrice di specialità, maschile e femminile. 

• Si specifica che ad ogni prova dei C.d.S, le società devono partecipare con un minimo di 
due atlete donne e due atleti uomini.  
 

 
CAMPIONATI DI SOCIETA’ e  INDIVIDUALE DI MEZZA MARATONA  
REGOLAMENTO DI MEZZA MARATONA 
FASE DI SVOLGIMENTO: 2 prove 
NORME DI CLASSIFICA C.d.S. 
 Possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2022 della categoria 
Senior Master 

• Le fase di Svolgimento dei C.d.S 2022 della Mezza Maratona verranno divise in due 
prove indicate in calendario compresa la prova dei Campionati Regionali Individuale  

• Per ogni fase del campionato le Società possono iscrivere un numero illimitato di 
atleti/e delle categorie Senior+35. 

• Nelle singole  prove per  ciascuna fascia di età maschile e femminile, al primo 
classificato vengono assegnati tanti punti quanti sono i classificati NELLA PROPRIA 
CATEGORIA  e poi scalando sempre di uno fino all’ultimo che otterrà un punto. 

• Sommando i punteggi conseguiti nelle singole fasce di età maschili e femminili, di 
ciascuna società verrà stilata un classifica definitiva. La Società con il maggior 
punteggio sarà proclamata vincitrice di specialità, maschile e femminile della categoria 
Senior Master . 

• Si specifica che ad ogni prova dei C.d.S, le società devono partecipare con un minimo 
di due atlete donne e due atleti uomini.  

• Le classifiche maschile e femminile sono separate. 
 

 
CAMPIONATI DI SOCIETA’ e  INDIVIDUALE DI MARATONA  

http://www.fidalmarche.com/
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REGOLAMENTO C.d.S DI MARATONA: 
FASE DI SVOLGIMENTO: 1 Prova 
NORME 

• La fase di svolgimento dei CdS di Maratona verrà svolta in un'unica prova 
• Le Società potranno  iscrivere un numero illimitato di atleti/e delle categorie Senior+35. 
• Ai fini della classifica finale sia nella categoria maschile che femminile verranno 

conteggiati tutti gli atleti classificati e verrà loro assegnato un punteggio decrescente in 
base al numero di atleti giunti in ogni categoria. 

• Sommando i punteggi conseguiti nelle singole fasce di età maschili e femminili, di 
ciascuna società verrà stilata un classifica definitiva. La Società con il maggior 
punteggio sarà proclamata vincitrice di specialità, maschile e femminile della categoria 
Senior Master . 

• Si specifica che nella prova del C.d.S, le società devono partecipare con un minimo di 
due atlete donne e due atleti uomini. Le classifiche maschile e femminile sono 
separate. 

 
 

 
GRAND PRIX DI CORSA SU STRADA MASTER 

 
  La FIDAL MARCHE  indice il Campionato denominato “Grand Prix Strada Marche” 
riservato alle gare FIDAL di Corsa su Strada, per la categoria Senior +35  Maschile e 
Femminile, valevole per l'assegnazione del titolo Regionale di Gran Prix di Corsa su strada 
Seniores + 35 ed  individuali . 
La differita Post-Event è obbligatoria per l’inserimento nel Grand Prix Strada Marche per 
quelle manifestazioni dove la segreteria SIGMA non è presente. 
NORME DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare gli atleti tesserati alla categoria Senior + 35 
Partecipano alla graduatoria gli atleti che nelle prime sei gare con ordine di arrivo certificato 
(con sigma o similare), abbiano partecipato almeno ad una gara 
31.2.3 Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti sia italiani che stranieri.  
NORME DI CLASSIFICA VALIDE PER IL GRAND PRIX INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ DI 
CORSA SU STRADA 
- Per ogni partecipazione ad una gara del circuito “Grand Prix strada Marche” della FIDAL a 
ciascun atleta  verrà assegnato un punteggio pari al numero dei Km percorsi in gara, stabilito 
senza possibilità di contraddittorio dal regolamento della  gara. Si specifica che qualora 
nella medesima manifestazione ci  siano due gare competitive di diversa lunghezza 
per il Gran Prix sarà valida solo quella con la distanza più lunga.   
- La classifica Individuale verrà compilata sommando i punteggi come sopra ottenuti per ogni 
singola gara  facente parte del Gran Prinx a cui si è partecipato. 
- Al termine dell’anno verranno premiati 15 atleti così suddivisi 5 oro, 5 argento, 5 bronzo ) . 

http://www.fidalmarche.com/
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- La classifica di Società verrà compilata considerando i punteggi di ogni appartenente alla 
Società, ottenuti con identico metodo a quello adottato per la classifica individuale e sopra 
descritto. 
- Per dare pari opportunità a tutte le Società anche le meno numerose, verranno considerati 
massimo i punteggi di cinque atleti per Società sia nella categoria Maschile che in quella 
Femminile. 
- Nel compilare la classifica finale di Società, in caso di parità di punteggio si terrà conto del 
migliore punteggio ottenuto individualmente tra gli atleti della stessa Società.  Se la parità 
dovesse permanere  si terrà conto del secondo migliore punteggio e così via fino a che la 
parità non verrà risolta.  
- Saranno inseriti nella classifica del Gran Prix tutti gli atleti che hanno partecipato almeno ad 
una gara delle prime  sei  gare facenti parte del Grand Prix 
Le classifiche verranno stilate a partire dalla sesta gara compresa e saranno visibili sul sito 
FIDAL Marche all’indirizzo “Corse su Strada” 
La Società maschile e femminile 1^ classificata si aggiudicherà il “Grand Prix di Corsa su 
strada Marche”   
PREMI 
Le premiazioni sia di società che individuali verranno fatte a fine stagione 
 

REGOLAMENTO C.d.S e C.R.INDIVIDUALE DI CORSA IN MONTAGNA  
FASE DI SVOLGIMENTO: ( da definire) 
NORME DI CLASSIFICA 
• Le Società potranno  iscrivere un numero illimitato di atleti/e delle categorie Senior+35. 
• Gli atleti/e stranieri possono partecipare ai Campionati, e concorrono alla formazione 

delle classifiche di società nei limiti previsti nella tabella delle disposizioni generali 
FIDAL per l’attività 2022 

• Nella singola  prove per  ciascuna fascia di età maschile e femminile, al primo 
classificato vengono assegnati tanti punti quanti sono i classificati e poi scalando 
sempre di uno fino all’ultimo che otterrà un punto. 

• Sommando i punteggi conseguiti nelle singole fasce di età maschili e femminili, di 
ciascuna società verrà stilata un classifica definitiva. La Società con il maggior 
punteggio sarà proclamata vincitrice di specialità, maschile e femminile della categoria 
Senior Master . 

• Si specifica che nella prova del C.d.S, le società devono partecipare con un minimo di 
due atlete donne e due atleti uomini. Le classifiche maschile e femminile sono 
separate. 
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