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ATTIVITA’ SU STRADA 2023 
  
Il Comitato Regionale FIDAL Piemonte indice per la stagione agonistica 2023 i seguenti Campionati su 
strada 

a) Campionato di Società Assoluto di corsa 
b) Campionato di  Società Assoluto, Master, Cadetti e Ragazzi di Corsa su strada  
c) Campionato di Società Assoluto e Master di Maratonina 
d) Campionato di Società Assoluto e Master di Maratona 
e) Campionato individuale Allievi, Junior, Promesse, Senior, Master, Cadetti e Ragazzi di corsa su 

strada 
f) Campionato individuale Junior, Promesse, Senior e Master di Maratonina 
g) Campionato individuale Promesse, Senior e  Master di Maratona 
h) Campionato individuale Senior e  Master di 100 Km 
i) Campionato individuale Senior e  Master di 24 h 
 

PREMIAZIONI 
a) In tutti i Campionati Individuali all’atleta primo classificato maschile e femminile verrà assegnata la 

maglia di Campione Regionale 
b) In tutti i Campionati Individuali verranno premiati con medaglia i primi tre classificati maschili e 

femminili delle categorie o fasce d’età previste 
c) In tutti i Campionati di Società la Società Maschile e Femminile prima classificata sarà proclamata 

Campione Regionale delle specialità prevista. 
d) In tutti i Campionati di Società verrà premiata con coppa o targa le prima Società maschili e femminili  

 
 

CAMPIONATO PIEMONTESE DI SOCIETA’ ASSOLUTO DI CORSA 
 

1.  La FIDAL Comitato Regionale Piemonte indice il Campionato Regionale di Società Assoluto di Corsa 
Maschile e Femminile. 

 
2.  Programma Tecnico    

2.1 UOMINI/DONNE:  
4 prove sulle seguenti distanze: 
1a Prova: Campionato Regionale individuale di cross (Promesse/Seniores) 
Data e luogo di svolgimento: 19 febbraio Saluzzo 
2^ Prova: Campionato Regionale individuale m. 10000  su pista  
Data e luogo di svolgimento: aprile    aprile SDD (probabilmente Asti) 
3^ prova: Campionato Regionale Individuale Assoluto Mezza Maratona  
Data e luogo di svolgimento: 16 aprile Torino 
4^ prova: Campionato Regionale Individuale Assoluto 10 Km su strada  
Data e luogo di svolgimento: 1 novembre Cavour (TO) 
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3.  Norme di Partecipazione e di Classifica 
  Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di atleti italiani e stranieri delle categorie 

Junior, Promesse  e Senior  
3.1.  Gli atleti stranieri comunitari concorrono alla formazione delle classifiche di Società per il numero 

massimo previsto di cui a l punto 3 delle Norme attività 2023 
3.2. Eventuali raggruppamenti interregionali dei m. 10.000 su pista vengono autorizzati dalla FIDAL, 

previa richiesta delle Regioni interessate, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della 
manifestazione.  

3.3  Per ogni Società maschile e per ciascuna prova, portano punteggio un massimo di  5  atleti. 
3.4  Per ogni Società femminile e per ciascuna prova, portano punteggio un massimo di 4 atlete. 
3.5  Per le prove di cross e dei m.10.000 su pista maschile vengono assegnati 80 punti al 1° classificato, 79 

al 2° e così via fino all’ 80° al quale viene assegnato un punto. 
3.6  Per le prove di cross e dei m.10.000 su pista femminile vengono assegnati 40 punti alla 1a classificata, 

39 alla 2a e così via fino alla 40a alla quale viene assegnato un punto. 
3.7  Per le  prove maschili su strada vengono assegnati 100 punti al 1° classificato, 99 al 2° e così via fino 

al 100° al quale viene assegnato un punto. 
3.8   Per le prova femminili su strada vengono assegnati 50 punti alla 1^ classificata, 49 alla 2a e così     via 

fino alla 50^ alla quale viene assegnato un punto. 
3.9  Qualora in una stessa prova si classifichino due o più atleti in quota stranieri della medesima Società 

viene assegnato il punteggio, ai fini del C.d.S., solo al primo atleta in quota stranieri classificato tra 
tutti gli atleti in quota stranieri della Società stessa.  

 
4.  Classifica Finale di Società 
4.1  La somma dei punti conseguiti dalle Società in ciascuna prova determina la classifica finale di Società. 
 In caso di parità si tiene conto del miglior piazzamento individuale. In caso di ulteriore parità si tiene 

conto del secondo miglior piazzamento e così via fino a che la parità non venga risolta. 
4.2  Ogni Società può utilizzare nel complesso delle 4 prove un massimo di 4 punteggi conseguiti da atleti 

in quota stranieri, tenendo conto che per ogni prova una Società può utilizzare un solo punteggio 
ottenuto da atleti in quota stranieri.  

         Gli atleti stranieri che si trovano nelle condizioni indicate al punto 4.2 delle Norme attività  rientrano 
nella quota di atleta “Italiano Equiparato”, compilando l’apposito modulo DS.  

4.3  Non si classificano le Società che hanno acquisito punteggi in una sola prova. 
  
         La Società prima classificata maschile e femminile verrà  proclamata Campione Piemontese Assoluto 

di Corsa 
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CAMPIONATO PIEMONTESE DI CORSA SU STRADA INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ 
5Km e 10 Km 

 
1. La FIDAL Comitato Regionale Piemonte indice il Campionato Piemontese individuale e di Società 

di Corsa su Strada per le categorie Allievi, Junior, Promesse, Senior 23 – 99 valevole per 
l’assegnazione dei titoli regionali  
 

2. Campionato Piemontese individuale 5 Km 
 Data e luogo di svolgimento: 19 maggio Trino (VC)  
   
2.1 Norme di partecipazione. 
         Al Campionato Regionale Individuale Assoluto possono partecipare gli atleti italiani ed equiparati 

(Norme Attività 4.2) regolarmente tesserati per Società del Piemonte delle categorie Allievi, Junior, 
Promesse, Senior, e, fuori classifica, gli atleti stranieri tesserati FIDAL che non rientrano nei parametri 
al punto 3 delle Norme Attività  

Verrà assegnato il titolo assoluto e per ogni singola categoria maschile e femminile, Allievi, Junior, 
Promesse, Senior, S35 e oltre (Master) divisi per fasce d’età. 

 
2.2  Campionato Piemontese individuale 10 Km 
 Data e luogo di svolgimento: 01 novembre Cavour (TO) 
   
2.3 Norme di partecipazione. 
        Al Campionato Regionale Individuale Assoluto possono partecipare gli atleti italiani ed equiparati 

(Norme Attività 4.2) regolarmente tesserati per Società del Piemonte delle categorie Allievi, Junior, 
Promesse, Senior, e, fuori classifica, gli atleti stranieri tesserati FIDAL che non rientrano nei parametri 
al punto 3 delle Norme Attività 

  Verrà assegnato il titolo assoluto e per ogni singola categoria maschile e femminile, Allievi, Junior, 
Promesse, Senior, S35 e oltre (Master) divisi per fasce d’età. 

 
3. Campionati Regionali di Società 5 Km 
 Data e luogo di svolgimento: 10 settembre Casalnoceto (AL) 
 
3.1 Norme di partecipazione. 
 Al Campionato Regionale di Società possono partecipare atleti appartenenti alle categorie Allievi, 

Junior, Promesse, Senior italiani e stranieri.  
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 

  
3.2 Programma Tecnico. 

Allievi, Junior, Promesse, Senior maschili e femminili km. 5 
      
3.3  Norme di classifica valide per il Campionato di Società Assoluto maschile e femminile 

Assoluto Maschile. Viene compilata una classifica unica attribuendo 200 punti al primo, 199 al 
secondo e così scalando di 1 fino al 200° che otterrà 1 punto; un punto verrà attribuito a tutti gli altri 
atleti classificati.  
La classifica di Società sarà determinata dalla somma dei 7 migliori punteggi di cui almeno 1 
Junior e 1 Allievo, di cui al massimo 1 conseguito da atleti in quota stranieri, 
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Si classificherà al primo posto la Società maschile col punteggio più alto; in caso di parità si terrà 
conto del miglior punteggio individuale.   
Assoluta Femminile. Viene compilata una classifica unica attribuendo 100 punti alla prima 99 alla 
seconda e così scalando di un punto fino alla 100^ che otterrà 1 punto un punto verrà attribuito a tutte 
le altre atlete classificate.  
La classifica di Società sarà determinata dalla somma dei migliori 5 punteggi di cui almeno 1 
Junior e 1 Allieva, di cui al massimo 1 conseguito da atlete in quota straniere. 
Si classificherà al primo posto la Società femminile col punteggio più alto; in caso di parità si terrà 
conto del miglior punteggio individuale.   

3.4  Norme di classifica valide per il Campionato di Società Master maschile e femminile 
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Senior 35 anni e oltre (Master) i seguenti 
punteggi: 
M35, M40, M45, M50, M55, F35, F40, F45, F50, F55 punti 100 al 1° classificato di ogni fascia 
d’età, 99 al 2° e così a scalare fino al 100° che riceve 1 punto.  
M60, M65, F60, F65 punti 80 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 79 al 2° e così a scalare fino all’ 
80° che riceve 1 punto.  
M70 e oltre, F70 e oltre classifica unica, punti 80 al 1° classificato, 79 al 2° e così a scalare fino all’ 
80° che riceve 1 punto.  
Ogni Società maschile può sommare fra tutte le fasce d’età un massimo di 16 punteggi come di 
seguito suddiviso:  
massimo 13 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55  
massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce 60 e oltre 
Ogni Società femminile può sommare fra tutte le fasce d’età un massimo di 12 punteggi come di 
seguito suddiviso:  
massimo 10 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55  
massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce 60 e oltre. 
In caso di parità si terrà conto del miglior punteggio individuale, se la parità permane, del secondo e 
così via sinché la parità non venga risolta. 
 

4. Campionati Regionali di Società 10 Km 
 Data e luogo di svolgimento: 25 giugno Prato Sesia (NO) 
 
4.1 Norme di partecipazione. 
 Al Campionato Regionale di Società possono partecipare atleti appartenenti alle categorie Allievi, 

Junior, Promesse, Senior italiani e stranieri.  
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 

  
4.2 Programma Tecnico. 

Allievi, Junior, Promesse, Senior maschili e femminili km. 10 
      
4.3  Norme di classifica valide per il Campionato di Società Assoluto maschile e femminile 

Assoluto Maschile. Viene compilata una classifica unica attribuendo 200 punti al primo, 199 al 
secondo e così scalando di 1 fino al 200° che otterrà 1 punto; un punto verrà attribuito a tutti gli altri 
atleti classificati.  
La classifica di Società sarà determinata dalla somma dei 7 migliori punteggi di cui almeno 1 
Junior e 1 Allievo, di cui al massimo 1 conseguito da atleti in quota stranieri, 
Si classificherà al primo posto la Società maschile col punteggio più alto; in caso di parità si terrà 
conto del miglior punteggio individuale.   
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Assoluta Femminile. Viene compilata una classifica unica attribuendo 100 punti alla prima 99 alla 
seconda e così scalando di un punto fino alla 100^ che otterrà 1 punto un punto verrà attribuito a tutte 
le altre atlete classificate.  
La classifica di Società sarà determinata dalla somma dei migliori 5 punteggi di cui almeno 1 
Junior e 1 Allieva, di cui al massimo 1 conseguito da atlete in quota straniere. 
Si classificherà al primo posto la Società femminile col punteggio più alto; in caso di parità si terrà 
conto del miglior punteggio individuale.   

4.4  Norme di classifica valide per il Campionato di Società Master maschile e femminile 
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Senior 35 anni e oltre (Master) i seguenti 
punteggi: 
M35, M40, M45, M50, M55, F35, F40, F45, F50, F55 punti 100 al 1° classificato di ogni fascia 
d’età, 99 al 2° e così a scalare fino al 100° che riceve 1 punto.  
M60, M65, F60, F65 punti 80 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 79 al 2° e così a scalare fino all’ 
80° che riceve 1 punto.  
M70 e oltre, F70 e oltre classifica unica, punti 80 al 1° classificato, 79 al 2° e così a scalare fino all’ 
80° che riceve 1 punto.  
Ogni Società maschile può sommare fra tutte le fasce d’età un massimo di 16 punteggi come di 
seguito suddiviso:  
massimo 13 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55  
massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce 60 e oltre 
Ogni Società femminile può sommare fra tutte le fasce d’età un massimo di 12 punteggi come di 
seguito suddiviso:  
massimo 10 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55  
massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce 60 e oltre. 
In caso di parità si terrà conto del miglior punteggio individuale, se la parità permane, del secondo e 
così via sinché la parità non venga risolta. 

 
5.  PREMI 

L’organizzatore deve assicurare un montepremi di assoluto rilievo, in materiale tecnico, bonus o altro, 
in quantità adeguate per gli atleti individuali.   



 

6 
 

 

CAMPIONATO PIEMONTESE DI CORSA SU STRADA 
INDIVIDUALE e DI SOCIETA’ CADETTI E RAGAZZI 

 
1. La FIDAL Comitato Regionale Piemonte indice il Campionato Regionale di Corsa su Strada per le 

categorie Cadetti e Ragazzi valevole per l’assegnazione dei titoli regionali e per il Campionato di 
Società. 

 Data e luogo di svolgimento: 15 ottobre Pettinengo (BI)  
 
2.   Programma Tecnico. 
 Cadetti massimo 5 Km 
 Cadette: massimo 3 Km 

Ragazzi/e: massimo 1,5 Km 
 
3.     Campionato individuale 
Al Campionato Regionale Individuale possono partecipare gli atleti italiani e stranieri regolarmente 

tesserati per Società del Piemonte delle categorie Cadetti e Ragazzi maschili e femminili.  
 
CAMPIONATO DI SOCIETA’ CADETTI 
 
4. Condizioni di partecipazione e di classifica 

Possono partecipare gli atleti Cadetti e le atlete Cadette italiani e stranieri tesserati per Società 
piemontesi.  
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 
Sia per la classifica maschile che per la femminile verranno assegnati 40 punti al primo classificato, 39 
al secondo e così a scalare fino al/la quarantesimo/a che riceverà 1 punto; un punto verrà assegnato a 
tutti i classificati oltre il 40° posto. 
Per ogni Società la classifica valida per l’assegnazione del titolo regionale sia maschile che femminile 
sarà pari alla somma di tutti i punti ottenuti dai propri atleti.; in caso di parità si terrà conto del miglior 
punteggio a livello individuale.  
La Società maschile e femminile prima classificata verrà proclamata Campione piemontese Cadetti di 
corsa su strada.  

 
      CAMPIONATO DI SOCIETA’ RAGAZZI 
 
5. Condizioni di partecipazione e di classifica 

Possono partecipare gli atleti Ragazzi e le atlete Ragazze italiani/e e stranieri tesserati per Società 
piemontesi.  Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 
Sia per la classifica maschile che per la femminile verranno assegnati 40 punti al/la primo/a 
classificato/a, 39 al/la secondo/a e così a scalare fino al/la quarantesimo/a che riceverà 1 punto; un 
punto verrà assegnato a tutti/e i /le classificati/e oltre il 40° posto. 
Per ogni Società la classifica valida per l’assegnazione del titolo regionale sia maschile che femminile 
sarà pari alla somma di tutti i punti ottenuti dai propri atleti. In caso di parità si terrà conto del miglior 
punteggio a livello individuale.  
La Società maschile e femminile prima classificata verrà proclamata Campione piemontese Ragazzi di 
corsa su strada.  
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CAMPIONATO PIEMONTESE DI MEZZA MARATONA INDIVIDUALE e DI SOCIETA’ 
 
1. La FIDAL Comitato Regionale Piemonte indice il Campionato Piemontese di Mezza Maratona per le 

categorie Junior, Promesse, Senior 23 - 99 maschili e femminili valevole per l’assegnazione dei titoli 
regionali individuali e per il Campionato di Società. 

 
2. Programma Tecnico. 
2.1 DONNE:  Km 21,097   
2.2 UOMINI: Km 21,097  
 
3.  Campionati Individuali norme di partecipazione  
         Al Campionato Regionale Individuale Assoluto e Master possono partecipare gli atleti italiani ed 

equiparati (D.G. 4.2) tesserati per Società piemontesi delle categorie Junior, Promesse, Senior e, fuori 
classifica, gli atleti stranieri tesserati FIDAL che non rientrano nei parametri al punto 3.2 delle Norme 
attività 

 Verrà assegnato il titolo assoluto e per ogni singola categoria maschile e femminile, Junior, Promesse, 
Senior, S35 e oltre (Master) divisi per fasce d’età. 

 
3.1 Data e luogo di svolgimento: 16 aprile a Torino   
 L’organizzatore deve assicurare un montepremi di assoluto rilievo, in materiale tecnico, bonus o altro, 

in quantità adeguate per gli atleti individuali.  
 
4.   Campionati di Società norme di partecipazione  

Ai Campionati Regionali di Società possono partecipare atleti tesserati per Società piemontesi delle 
categorie Junior, Promesse, Senior italiani e stranieri.  
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 

 
4.1.  Fasi di svolgimento 
 I Campionati Piemontesi di Società si svolgeranno in 3 prove 

12 marzo  Tortona (AL) 
26 marzo Saluzzo (CN) 
16 aprile Torino 

 
 5. Norme di classifica. 
 5.1  Campionato di Società Assoluto maschile e femminile 

Assoluta Maschile. Per ogni prova viene compilata una classifica unica attribuendo 200 punti al 
primo, 199 al secondo e così scalando di 1 fino al 200° che otterrà 1 punto; un punto verrà attribuito a 
tutti gli altri atleti classificati.  
La classifica di Società sarà determinata dalla somma dei 4 migliori punteggi individuali, di cui al 
massimo 1 conseguito da atleti stranieri. 
Assoluta Femminile. Per ogni prova viene compilata una classifica unica attribuendo 100 punti alla 
prima 99 alla seconda e così scalando di un punto fino alla 100^ che otterrà 1 punto; un punto verrà 
attribuito a tutte le altre atlete classificate.  
La classifica finale di Società sarà determinata dalla somma dei 2 migliori punteggi conseguiti da 
ogni Società nelle 3 prove. Entreranno in classifica tutte le Società, classificando prima chi le ha 
coperto 2 prove  



 

8 
 

In caso di parità si terrà conto del miglior punteggio conseguito in una delle 3 prove.   
La Società maschile e femminile prima classificata sarà proclamata Società Campione Regionale 
Assoluta maschile e femminile di maratonina 
 

5.2 Campionato di Società Master maschile e femminile 
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Seniores 35 e oltre (Master) i seguenti punteggi: 
M35, M40, M45, M50, M55, F35, F40, F45, F50, F55 punti 100 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 
99 al 2° e così a scalare fino al 100° che riceve 1 punto.  
M60, M65, F60, F65 punti 80 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 79 al 2° e così a scalare fino all’ 
80° che riceve 1 punto. 
M70 e oltre, F70 e oltre, classifica unica, punti 80 al 1° classificato, 79 al 2° e così a scalare fino all’ 
80° che riceve 1 punto.  
Ogni Società maschile può sommare fra tutte le fasce di età un massimo di 16 punteggi come di 
seguito suddiviso:  
massimo 13 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55  
massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce 60 e oltre 
Ogni Società femminile può sommare fra tutte le fasce d’ètà un massimo di 12 punteggi come di 
seguito suddiviso:  
massimo 10 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55  
massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce 60 e oltre. 
In caso di parità si terrà conto del miglior punteggio individuale, se la parità permane, del secondo e 
così via sinché la parità non venga risolta. 
La classifica finale di Società sarà determinata dalla somma dei 2 migliori punteggi conseguiti da 
ogni Società nelle 3 prove. Entreranno in classifica tutte le Società, classificando prima chi le ha 
coperto 2 prove  
In caso di parità si terrà conto del miglior punteggio conseguito in una delle 3 prove.   
La Società maschile e femminile prima classificata sarà proclamata Società Campione Regionale 
Master maschile e femminile di Maratonina 
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CAMPIONATO PIEMONTESE DI MARATONA INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ 
 
1.  La FIDAL Comitato Regionale Piemonte indice il Campionato Piemontese di Maratona per le 

categorie   Promesse, Senior maschili e femminili valevole per l’assegnazione dei titoli regionali e per 
il Campionato di Società. 

 
  Data e luogo di svolgimento: 5 novembre a Verbania 
        L’organizzatore deve assicurare un montepremi di assoluto rilievo, in materiale tecnico, bonus o altro, 

in quantità adeguate per gli atleti individuali.  
 
2. Programma Tecnico. 
2.1 DONNE:  Km 42,195   
2.2 UOMINI: Km 42,195  
 
3. Norme di partecipazione  

Al Campionato Regionale Individuale Assoluto possono partecipare gli atleti italiani ed equiparati 
(Norme attività 4.2) regolarmente tesserati per Società piemontesi delle categorie Promesse, Senior 23- 
99, e, fuori classifica, gli atleti stranieri tesserati FIDAL che non rientrano nei parametri al punto 3 
delle Norme attività 
Al Campionato Regionale di Società possono partecipare atleti italiani e stranieri tesserati per Società 
del Piemonte appartenenti alle categorie Promesse, Senior 23-99.  
Verrà assegnato il titolo assoluto e per ogni singola categoria maschile e femminile, Promesse, Senior, 
S35 e oltre (Master) divisi per fasce d’età. 

 
 4. Norme di classifica del Campionato di Società Assoluto maschile e femminile 

Assoluta Maschile. Viene compilata una classifica unica attribuendo 100 punti al primo, 99 al 
secondo e così scalando di 1 fino al 100° che otterrà 1 punto; un punto verrà attribuito a tutti gli altri 
atleti classificati.  
La classifica di Società sarà determinata dalla somma dei 3 migliori punteggi, di cui al massimo 1 
conseguito da atleti stranieri. 
Si classificherà al primo posto la Società maschile col punteggio più alto; in caso di parità si terrà 
conto del miglior punteggio individuale.   
Assoluta Femminile. Viene compilata una classifica unica attribuendo 50 punti alla prima 49 alla 
seconda e così scalando di un punto fino alla 50^ che otterrà 1 punto; un punto verrà attribuito a tutte 
le altre atlete classificate.  
La classifica di Società sarà determinata dalla somma dei 2 migliori punteggi di cui al massimo 1 
conseguito da atlete straniere. 
Si classificherà al primo posto la Società femminile col punteggio più alto; in caso di parità si terrà 
conto del miglior punteggio individuale.   
La Società maschile e femminile prima classificata sarà proclamata Società Campione Regionale 
Assoluta maschile e femminile di corsa su strada 
 

5.  Norme di classifica del Campionato di Società Senior 35 e oltre (Master) maschile e femminile 
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Senior 35 e oltre (Master) i seguenti   punteggi: 
M35, M40, M45, M50, M55, F35, F40, F45, F50, F55 punti 60 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 
59 al 2° e così a scalare fino al 60° che riceve 1 punto.  
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M60, M65, F60, F65 punti 40 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 39 al 2° e così a scalare fino al 40° 
che riceve 1 punto. Un punto è assegnato a tutti i classificati oltre il 30° posto di ciascuna fascia d’età. 
M70 e oltre, F70 e oltre punti 30 al 1° classificato, 29 al 2° e così a scalare fino al 30° che riceve 1 
punto.  
Ogni Società maschile può sommare fra tutte le fasce d’età un massimo di 14 punteggi come di 
seguito suddiviso:  
massimo 11 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55  
massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce 60 e oltre 
Ogni Società femminile può sommare fra tutte le fasce d’età un massimo di 10 punteggi come di 
seguito suddiviso:  
massimo 8 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55  
massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce 60 e oltre. 
In caso di parità si terrà conto del miglior punteggio individuale, se la parità permane, del secondo e 
così via sinché la parità non venga risolta. 
La Società maschile e femminile prima classificata sarà proclamata Società Campione Regionale 
Master maschile e femminile di maratona 
 
 
 

CAMPIONATO PIEMONTESE INDIVIDUALE DI 24 h 
 
1.  La FIDAL Comitato Regionale Piemonte indice il Campionato Piemontese di 24 h per le categorie 

Senior maschili e femminili valevole per l’assegnazione dei titoli regionali individuale 
 
  Data e luogo di svolgimento: 25 febbraio Torino 
        L’organizzatore deve assicurare un montepremi di assoluto rilievo, in materiale tecnico, bonus o altro, 

in quantità adeguate per gli atleti individuali.  
 
2. Programma Tecnico. 

24 h di corsa su strada su circuito 
 
3. Norme di partecipazione  

Al Campionato Regionale Individuale Assoluto possono partecipare gli atleti italiani ed equiparati 
(Norme attività 4.2) regolarmente tesserati per Società piemontesi delle categorie Promesse, Senior 23- 
99, e, fuori classifica, gli atleti stranieri tesserati FIDAL che non rientrano nei parametri al punto 3 
delle Norme attività 
Al Campionato Regionale di Società possono partecipare atleti italiani e stranieri tesserati per Società 
del Piemonte appartenenti alle categorie Promesse, Senior 23-99.  
Verrà assegnato il titolo assoluto e per ogni singola categoria Master maschile e femminile, Master A 
(da 35 a 49 anni), Master B (da 50 a 64 anni) e Master C (da 65 anni in su) 
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CAMPIONATO PIEMONTESE INDIVIDUALE  100 Km 
 
1.  La FIDAL Comitato Regionale Piemonte indice il Campionato Piemontese dei 100 Km per le 

categorie Senior maschili e femminili valevole per l’assegnazione dei titoli regionali individuale 
 
  Data e luogo di svolgimento: 7 ottobre Torino (TO) 
        L’organizzatore deve assicurare un montepremi di assoluto rilievo, in materiale tecnico, bonus o altro, 

in quantità adeguate per gli atleti individuali.  
 
2. Programma Tecnico. 

24 h di corsa su strada su circuito 
 
3. Norme di partecipazione  

Al Campionato Regionale Individuale Assoluto possono partecipare gli atleti italiani ed equiparati 
(Norme attività 4.2) regolarmente tesserati per Società piemontesi delle categorie Promesse, Senior 23- 
99, e, fuori classifica, gli atleti stranieri tesserati FIDAL che non rientrano nei parametri al punto 3 
delle Norme attività 
Al Campionato Regionale di Società possono partecipare atleti italiani e stranieri tesserati per Società 
del Piemonte appartenenti alle categorie Promesse, Senior 23-99.  
Verrà assegnato il titolo assoluto e per ogni singola categoria Master maschile e femminile, Master A 
(da 35 a 49 anni), Master B (da 50 a 64 anni) e Master C (da 65 anni in su) 
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NORME DI CLASSIFICA MANIFESTAZIONI REGIONALI SU STRADA   
 

CAMPIONATI FEDERALI 
Si applica il regolamento del Campionato cui la manifestazione si riferisce, ivi compreso il sistema di 
classifica a punteggio previsto per i Campionati nazionali 
 
MANIFESTAZIONI SU STRADA 
Premesso che la classifica a punteggio è a discrezione dell’organizzatore, qualora fosse prevista, al 
primo classificato verranno attribuiti tanti punti quanti sono gli atleti agonisti arrivati, scalando di un 
punto fino all’ultimo classificato che prenderà un punto. 
La classifica di società sarà determinata dai migliori 20 punteggi (M o F) nelle manifestazioni con oltre 
250 classificati, dai migliori 9 nelle altre. 
In caso di parità viene classificata prima la Società col punteggio individuale più alto  

 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 

a) approvazione FIDAL 
b) omologazione del percorso per le distanze standard 
c) gestione iscrizioni e risultati SIGMA a carico FIDAL 
d) cronometraggio 
e) percorso non pericoloso e totalmente o parzialmente chiuso al traffico  
f) adeguati punti di ristoro nel rispetto delle normative COVID 
g) locali per i servizi di segreteria con allacci elettrici 
h) locali ad uso toilette e spogliatoi in prossimità partenza e arrivo (se consentiti dai decreti in vigore) 
i) servizio speaker e stampa adeguati all’importanza della manifestazione  
j) liste dei partecipanti e cartina del percorso (se consentiti dai decreti in vigore) 
k) medico di servizio e ambulanza con defibrillatore 

 
RISPETTO DI TUTTE LE NORME ANTI PANDEMIA SECONDO ULTIMO DPCM 
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MONTEPREMI INDICATIVO MINIMO NELLE VARIE MANIFESTAZIONI 
 

CAMPIONATI REGIONALI STRADA 
UOMINI ASSOLUTI  DONNE ASSOLUTE 

1 € 100,00  1 € 100,00 
2 € 80,00  2 € 80,00 
3 € 60,00  3 € 60,00 
4 € 50,00  4 € 50,00 
5 € 40,00  5 € 40,00 

       
CATEGORIE UOMINI  CATEGORIE DONNE 

1 € 20,00  1 € 20,00 
2 PdV 15 €  2 PdV 15 € 
3 PdV 10 €  3 PdV 10 € 
4 PdV  4 PdV 
5 PdV  5 PdV 

Iscrizione indicativa 8,00/10,00 € 

Categorie: AM/JM - PM/SM - SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65 - SM70+ 
AF/JF - PF/SF - SF35 - SF40 - SF45 - SF50/55 - SF60/65 - SF70+ 

 
CORRIPIEMONTE 

UOMINI ASSOLUTI  DONNE ASSOLUTE 
1 € 60,00  1 € 60,00 
2 € 50,00  2 € 50,00 
3 € 40,00  3 € 40,00 
     
CATEGORIE UOMINI  CATEGORIE DONNE 

1 PdV € 20,00  1 PdV € 20,00 
2 PdV € 15,00  2 PdV € 15,00 
3 PdV € 10,00  3 PdV € 10,00 

Iscrizione indicativa 8,00/10,00 € 
Categorie: AM/JM - PM/SM - SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65 - SM70+ 

AF/JF - PF/SF - SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 - SF60 - SF65 - SF70+ 
Oppure accorpare alcune categorie aumentando il n di premiati 
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CORRI PIEMONTE 2023 

Il Comitato regionale Fidal Piemonte indice il Trofeo Corri Piemonte 2023 

Il Trofeo consiste in un circuito di 17 manifestazioni di corsa su strada nazionali e regionali organizzate da 
Società del Piemonte comprendente le prove valide per i campionati regionali di corsa su strada e altre 
manifestazioni organizzate nei vari Comitati provinciali 
 

Per garantire una distribuzione sul territorio sono state assegnate prove a tutti i Comitati o 
raggruppamento di Comitati in base alle richieste pervenute entro il 31 ottobre e alla valutazione 
sull’organizzazione 
Asti/Alessandria: 4 prove 
Biella/Vercelli/Novara/Verbania: 5 prove 
Cuneo: 4 prove 
Torino: 4 prove 
 
Le Società dovranno partecipare almeno ad una prova in 3 Comitati o raggruppamenti diversi 
 

data città società denominazione Abbinamenti oltre al 
CorriPiemonte 

18/03/2023 Rossana (CN) CN007 32° Trofeo Nuova Conca Verde – Km. 7,2  
25/04/2023 Novi Ligure (AL) AL007 39a Attraverso I Colli Novesi – Km. 12  
06/05/2023 Agliè (TO) TO275 6a Nove Miglia Alladiese – Km. 14,5  
19/05/2023 Trino (VC) VC006 2a I 5000 di Trino – Km. 5 Camp Reg. Ind. 5 Km 
01/06/2023 Boves (CN) CN025 21a Sulle Strade del Colla – Km. 5,2  
11/06/2023 Ciriè (TO) TO265 30a StraCiriè – Km. 9,5  
25/06/2023 Prato Sesia (NO) NO037 1a 10 K degli Assi – Km. 10 CDS 10 Km 
30/06/2023 Canelli (AT) AT003 26a Corsa dell’Assedio di Canelli – Km. 8  
29/07/2023 Biella (BI) VC070 48a Biella/Oropa – Km. 12,2  
12/08/2023 Paesana (CN) CN002 46a StraPaesana – Km. 5,1  
10/09/2023 Casalnoceto (AL) AL030 2a Derthona 5 K – Km. 5 CDS 5 Km 
17/09/2023 Valmadonna (AL) AL033 39° Giro del Morto – Km. 12  
01/10/2023 Vinovo (TO) TO224 5a Hippoten di Vinovo – Km. 10  
08/10/2023 Fossano (CN) CN001 20a StraFossan Agonistica – Km. 9,9  
22/10/2023 Gaglianico (BI) VC008 50° Giro delle Cascine – Km. 10  
01/11/2023 Cavour (TO) TO246 16a Apple Run – Km. 10 Camp. Reg. Ind. 10 Km 
17/12/2023 Novara (NO) No042 27a Tre Miglia d'Oro - Km. 4.837  

 
La classifica finale maschile e femminile di Società verrà determinata dalla somma dei migliori 8 punteggi 
conseguiti nelle 17 gare. Entreranno in classifica tutte le Società che abbiano coperto almeno 4 prove (in 
3 comitati diversi). Verranno classificate prima le Società che abbiano coperto 8 prove, poi quelle con 
7, poi quelle con 6 e così via 

PREMIAZIONE DI SOCIETA’ UNICA M+F 
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Verranno premiate le prime 10 Società della classifica unica (M + F) di tutte le Società classificate in 
almeno una delle due classifiche 
  

1 1.000,00 € 
2 900,00 € 
3 800,00 € 
4 700,00 € 
5 600,00 € 
6 500,00 € 
7 400,00 € 
8 300,00 € 
9 200,00 € 
10 150,00 € 
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