
ELENCO MANIFESTAZIONI TRA CUI SCEGLIERE LA PARTECIPAZIONE ALLE TRE GARE OBBLIGATORIE  DA 

DISPUTARE NEL 2022 PER I VINCITORI DEL BANDO PIEMONTE PIÙ 2021. 

 

1) Campionato Italiano che assegni il titolo INDIVIDUALE di categoria o Assoluto: 

Pista Indoor, Pista Outdoor, Corsa campestre, Corsa in montagna, Corsa su strada. Tra queste gare 

ne sarà considerata valida una soltanto. (Esempio: chi ha partecipato sia ai Campionati Italiani di 

Corsa Campestre Juniores, sia ai Campionati Italiani di Corsa in Montagna Juniores, potrà 

conteggiare tra le gare da soddisfare una sola gara). 

 

2) Campionato Regionale Piemontese che assegni il titolo INDIVIDUALE di categoria o Assoluto: 

Pista Indoor, Pista Outdoor, Corsa campestre, Corsa in montagna, Corsa su strada. Tra queste gare 

ne saranno considerate valide due soltanto. (Esempio: chi ha partecipato sia ai Campionati 

Regionali di Corsa Campestre Juniores, sia ai Campionati Regionali di Corsa in Montagna Juniores, 

sia ai Campionati Regionali Assoluti su pista dei 5000 potrà conteggiare tra le gare richieste dal 

bando due sole gare. N.B. : per le eventuali manifestazioni quali ad esempio la Corsa in Montagna 

dove il titolo venisse conseguito al termine di più prove, potrà essere effettivamente conteggiata 

una sola singola prova per chi, rispettando il regolamento previsto, entrerà in classifica. Esempio: 

Campionato Regionale Allieve corsa in montagna che si disputi al meglio delle 2 prove su tre:  

gareggio in due gare, entro in classifica e conteggio una gara disputata; gareggio in una sola gara, 

non entro in classifica e non conteggio nessuna gara). 

 

3) Eventuali manifestazioni non comprese nei punti 1) e 2), organizzate in collaborazione con il 

Settore Tecnico Regionale, alle quali i vincitori del bando vengono invitati, cercando di radunare 

atleti di buon livello tecnico, con l’obiettivo di raggiungere primati personali e minimi in funzioni dei 

vari Campionati Nazionali ed internazionali.   (Esempio: 800 Femminile in occasione di un Meeting 

Piemontese, con l’obiettivo di portare qualche atleta a raggiungere il minimo di partecipazione per 

il Campionato Italiano della sua categoria). Per queste gare sarà cura del Settore Tecnico 

comunicarle, dare indicazioni precise e coinvolgere gli atleti interessati almeno 10 giorni prima 

della data prescelta. Tra queste gare ne saranno considerate valide due soltanto. 

 

4) Eventuali manifestazioni non comprese nei punti 1) , 2) e 3), di particolare rilevanza tecnica che si 

disputino in Piemonte, in tutti gli ambiti  (Pista, Strada, Montagna, Cross): l’atleta che intende 

conteggiare nel novero delle 3 manifestazioni a cui si è impegnato a partecipare una particolare 

competizione, la segnala via e-mail al Comitato Regionale Fidal Piemonte (Indirizzo: 

fidalpiemonte@fidal.it) al più tardi sette giorni prima della competizione in oggetto ed il Comitato 

darà risposta affermativa o negativa sulla base dell’adeguatezza del  livello tecnico della 

manifestazione proposta. Tra queste gare ne sarà considerata valida una soltanto. (Esempio: 

Challenge Stellina 28 Agosto 2022; l’atleta segnala al Comitato Regionale la sua intenzione entro il 

21 Agosto 2022, il Comitato darà la sua approvazione o non approvazione). 
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