Trofeo CorriGIO’2022
Il Comitato regionale Fidal Piemonte indice il Trofeo CorriGIO’ 2022 riservato alle categorie giovanili
Il Trofeo si compone di due fasi, una Territoriale per Comitato Provinciale e una Finale regionale
Nella fase territoriale ogni Società può partecipare alle manifestazioni in calendario a sua scelta sia nella località che nel
numero
Al termine della fase territoriale verrà stilata una classifica generale unica prendendo in considerazione per ogni società il
miglior punteggio conseguito nella prova o nelle prove disputate.
FASE TERRITORIALE
Per ogni Comitato è stata individuata una manifestazione secondo il seguente calendario
Data

Località

Codice

Manifestazione

19/03/2022

Rossana (CN)

CN007

31° Trofeo Nuova Conca Verde

04/09/2022

San Damiano d'Asti (AT)

AT017

5a Corrincollina

02/10/2022

Serravalle Scrivia (AL)

AL004

27a Corsa I Brichi 'd Seravale

01/11/2022

Novara

NO042

26a Tre Miglia d'Oro

DDD

(BI-VC)

DDD

(TO)

DDD

SDD (VB)

PROVA DI CAMPIONATO REGIONALE
16 ottobre
- Pettinengo (BI - VC)
Norme di partecipazione
Possono partecipare tutte le Società FIDAL del Piemonte in regola con l’affiliazione 2022 con un numero illimitato di
atleti.
Categorie ammesse
Esordienti, Ragazzi e Cadetti maschili e femminili
Programma tecnico
L’attività degli Esordienti 5/8/10 deve avere carattere esclusivamente ludico – formativo, pertanto non verrà stilata una
classifica, ma un elenco di atleti arrivati al traguardo, indipendente dal sesso e dal tempo conseguito.
Di conseguenza agli effetti delle classifiche di Società verrà riconosciuto un punteggio pari al numero di Esordienti arrivati
al traguardo.
Le distanze previste per le diverse categorie maschili e femminili sono le seguenti
Esordienti 5
Esordienti 8
Esordienti 10
Ragazzi/e
Cadette
Cadetti

massimo 400 metri
massimo 600 metri
massimo 800 metri
massimo 1500 metri
massimo 3000 metri
massimo 5000 metri

-

Norme di classifica individuali della fase territoriale
Per le categorie Ragazzi e Cadetti maschile e femminile in ogni prova della fase territoriale verranno assegnati 30 punti al
1° classificato, 29 al 2° e così a scalare fino al 30° classificato che avrà 1 punto.
Un punto verrà assegnato a tutti gli altri atleti classificati.
La classifica territoriale individuale verrà determinata dal miglior punteggio conseguito nella prova o nelle prove
disputate.
Norme di classifica di Società della fase territoriale
In ogni prova della fase territoriale la classifica di Società verrà determinata dai tutti i punteggi conseguiti dagli atleti delle
categorie Ragazzi e Cadetti maschili e femminili, ai quali verrà aggiunto un punto per ogni Esordiente maschile e femminile
partecipante.
FINALE REGIONALE
La finale regionale avrà luogo a Pettinengo in data 16 ottobre
Norme di classifica individuali della finale regionale
Per le categorie Ragazzi e Cadetti maschile e femminile verranno assegnati 60 punti al 1° classificato, 59 al 2° e così a
scalare fino al 60° classificato che avrà 1 punto.
Un punto verrà assegnato a tutti gli altri atleti classificati.
La classifica regionale individuale verrà determinata dalla somma del miglior punteggio acquisito nella fase territoriale e di
quello ottenuto nella finale regionale.
Norme di classifica di Società della finale regionale
Alla finale Regionale ogni Società prenderà parte col punteggio acquisito nella fase territoriale, al quale verrà sommato il
punteggio ottenuto nella finale da tutti gli atleti delle categorie Ragazzi e Cadetti maschili e femminili, ai quali verrà
aggiunto un punto per ogni Esordiente maschile e femminile partecipante.
Il Trofeo verrà assegnato alla Società maschile e alla Società femminile col maggior punteggio, in caso di parità verrà
classificata prima la Società col maggior punteggio individuale.

PREMIAZIONI
Verranno premiate le prime 10 Società della classifica combinata (maschile + femminile) di tutte le Società classificate in
almeno una delle due, qualunque sia il punteggio della non classificata, anche pari a zero e i primi 3 classificati delle
categorie Ragazzi e Cadetti maschili e femminili

CLASSIFICA COMBINATA (M + F)
Verranno premiate con targhe le prime 3 Società a punteggio
Nelle del Trofeo CorriGIO’ il Servizio il Sigma è a carico del Comitato Regionale Fidal Piemonte

