SETTORE TECNICO REGIONALE DELLA MARCIA

XXV Trofeo Puglia di Marcia

Il Comitato Regionale Fidal Puglia indice il 25° Trofeo Regionale della Marcia, manifestazione
itinerante, composto da un circuito di gare aperto a tutti i tesserati FIDAL.

Il progetto denominato Trofeo Puglia di Marcia, ha come obbiettivo la continuità della
promozione, la tutela, la valorizzazione del “patrimonio” esistente, la ricerca di nuovi talenti,
lo sviluppo, i confronti ed approfondimenti tecnici e scientifici sulla specialità della marcia
che, per tradizione e risultati conseguiti, ha costituito uno dei punti di forza dell’intero
movimento atletico regionale.
In abbinamento al momento agonistico il settore marcia organizzerà mini raduni, tavoli
tecnici e, a richiesta, fornirà assistenza presso impianti federali, in video conferenza o con
modalità da concordare presso la sede del richiedente e/o presso la sede individuata dal
tecnico responsabile di settore o di un suo collaboratore.

Il trofeo prevede, come riavvio 6 prove. Dato il particolare periodo pandemico, nonché le
normative in materia covid-19, relativa alla sospensione dell’attività di sportiva di base ed in
attesa di ulteriori sviluppi, si ritiene per il 2021 dover dedicare il Trofeo Puglia di marcia
dalle categorie cadetti a salire con la formula di seguito specificata.

Calendario gare 2021 indicazioni
Prova
1ª Prova
2ª Prova
3ª Prova
4ª Prova
5ª Prova
6ª Prova

Date indicative
21 marzo
30 giugno
10 luglio
9 ottobre
1 novembre
14 novembre

Sede (indicazioni da confermare)
Acquaviva delle Fonti (BA) pista
Molfetta (BA) pista
Villa Baldassarri (LE) strada
Bari Bellavista pista
Modugno (BA) strada
Palo del Colle (BA) strada

Il calendario può subire variazioni in seguito a provvedimenti relativi ad esigenze covid-19,
possono altresì prevedersi altre prove su richieste di organizzatori.

Novità 2021
Bonus extra: 10 punti a fine stagione all’atleta che partecipa a tutte le prove; il punteggio
viene assegnato nella classifica finale ed è valido sia per la classifica individuale che per la
classifica di società.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI INDIVIDUALI
Per le categorie Cadetti, Allievi (M/F) i punteggi saranno attribuiti partendo da 40 punti al
primo classificato, 35 al secondo, 30 al terzo, 25 al quarto, 20 al quinto, 19 al sesto e così via
a scalare di un punto sino al 24° che prende punti 1. Per le sole categorie Cadetti/e saranno
assegnati i punti in base alle ammonizioni1, (+ 2 punti senza ammonizione + 1 punti con 1
ammonizione o punti per gli altri).
Le categorie Junior+Promesse+Senior (M/F) avranno classifica unica con stessa
assegnazione di punteggi.
Le società saranno classificate con tutti i punteggi ottenuti dai propri atleti nelle prove
disputate.
Nella classifica generale per categoria, laddove vi fossero atleti di altre regioni, i punteggi
per le classifiche regionali vanno assegnati ai soli atleti pugliesi, ad eccezione di eventuali
accordi da prendersi in forma scritta da allegarsi al presente regolamento.
Contribuiranno al punteggio di società gli atleti che in forza a gruppi sportivi militari,
intendano gareggiare per la società civile di appartenenza, sul modello dei CDS su pista, a
condizione che dimostrino di aver richiesto l’autorizzazione al gruppo sportivo militare.
CLASSIFICHE INDIVIDUALI
Al termine delle prove sarà stilata una classifica individuale di ogni categoria ottenuta
scartando un solo punteggio, il peggiore, riportato tra tutte le prove previste. Le categorie
interessate sono Cadetti-e, Allievi-e, Assoluti M/F. Il vincitore di classifica sarà proclamato
“Campione Pugliese del Trofeo di marcia 2021” di categoria.
CLASSIFICHE DI SOCIETA
Al termine delle prove, saranno stilate 4 classifiche:
1. Classifica Cadetti
2. Classifica Cadette
3. Classifica (All+Jun+Pro+Sen) maschile,
4. Classifica (All+Jun+Pro+Sen) femminile,
determinate dalla sommatoria di tutti i punteggi riportati dalle società nelle prove previste.

PREMIAZIONI A CARICO DEL C.R. FIDAL PUGLIA
• Atleti
- C/i-e 1° class. Trofeo + € 50,00 2°-3° class. targa o coppa
- A/i-e 1° class. Trofeo + € 100,00 2°-3° class. targa o coppa
- Ass U/D 1° class. Trofeo + € 100,00 2°-3° class. targa o coppa
• Tecnici
Saranno assegnati 4 premi da € 100,00 per i primi quattro tecnici che conseguiranno il
maggior punteggio, sommando 5 punti per atleta + punteggio riportato dagli stessi atleti,
sulla somma delle quattro classifiche assolute e giovanili, maschili e femminili.
• Società
classifica Cadetti
1ª € 200,00
2ª € 150,00
3ª € 100,00
classifica Cadette
1ª € 200,00
2ª € 150,00
3ª € 100,00
classifica combinata (All+Jun+Pro+Sen) maschile
1ª € 200,00
2ª € 150,00
3ª € 100,00
classifica combinata (All+Jun+Pro+Sen) femminile
1ª € 200,00
2ª € 150,00
3ª € 100,00
Si possono cumulare solo i premi delle migliori due classifiche, nel senso che la società
presente in più classifiche, giovanili o assolute, maschili o femminili ha diritto solo a due
contributi di classifica, quelle di maggior valore. I premi riservati al posto occupato da dette
società nelle altre classifiche, sarà assegnato alle altre società scorrendo la classifica.
ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI DELLE SINGOLE PROVE
Gli organizzatori delle singole prove devono farsi carico delle premiazioni individuali e di
società relative alle singole prove prevedendo di premiare almeno i primi 10 classificati di
tutte le categorie giovanili ed i primi 6 classificati dalle categorie Allievi/e in su. Il percorso
delle gare su strada deve essere un circuito con una lunghezza compresa fra i 500 e 1000
metri; bisognerà inoltre prevedere:
1) locale per la segreteria;
2) punto spugnaggio - rifornimento;
3) tabellone proposte di squalifica;
4) bicicletta per la giuria;
5) servizio di amplificazione;
6) medico di gara ed ambulanza;
7) servizio WC;
8) adeguato servizio d’ordine.

L'Osservatorio è un’idea per favorire la conoscenza della realtà della marcia
regionale, promuovere una costante informazione ed osservazione del fenomeno e
sostenere la cultura della specialità.
La politica è quella di valorizzare la cultura dell’attività motoria e creare le condizioni
affinché tutti la possano svolgere in luoghi sani e sicuri, con l'aiuto di operatori
adeguatamente preparati. L'Osservatorio ha lo scopo di mettere a sistema il settore
regionale della marcia attraverso la ricognizione e il monitoraggio della domanda e delle
migliori risorse (tecnici ed atleti), la realizzazione di studi e ricerche, la sensibilizzazione alla
cultura del movimento del cammino agonistico e salutare. Sarà inteso anche quale centro
per la raccolta delle migliori idee, tendenti alla soluzione delle problematiche ed al
miglioramento della qualità intesa come aumento del numero dei partecipanti, il
miglioramento delle performance, lo sviluppo di statistiche ed individuazione degli indici di
progresso. Le politiche dell’Osservatorio saranno di collegamento con la struttura centrale e
gli enti di prossimità per la gestione del fenomeno sia dal punto di vista tecnico che dal
punto di vista mediatico e sociale.
Saranno, inoltre, individuati atleti di interesse regionale del settore marcia, che
costituiranno il gruppo che parteciperà alle rappresentative di settore nonché ai raduni che
si organizzeranno durante l’anno agonistico. Ai nominativi individuati potranno aggiungersi
talenti emergenti, mentre usciranno gli atleti non più di interesse o che non partecipano
all’attività del settore. Le variazioni saranno segnalate dal responsabile di settore.
Sul portale del Comitato Regionale saranno pubblicate le iniziative ed i nominativi
degli atleti individuati, di particolare interesse.
*Per quanto riguarda la categoria Esordienti e Ragazzi, l’Osservatorio sta valutando
iniziative di prossima pubblicazione, compatibili con le normative Covid 19 e le disposizioni
federali, al fine di evitare la dispersione dei giovanissimi.

A cura del settore Tecnico Regionale della Marcia

