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Il Comitato Regionale Umbria allo scopo di facilitare la corretta programmazione 
dell’attività di Atleti, Dirigenti, e Giudici Gara precisa quanto segue: 
 
1. Le società, per le manifestazioni inserite in calendario, debbono inviare lo 
specifico regolamento completo del programma orario almeno 30 giorni prima della 
data prevista per lo svolgimento. 
2. Per le manifestazioni non inserite in calendario, le società organizzatrici debbono 
farne richiesta obbligatoriamente, almeno 60 giorni prima, inviando al C.R Umbria 
l’apposito modello unitamente al regolamento e programma orario della 
manifestazione. (vedi allegato 1 e 2) 
3. La manifestazione di cui i punti 1‐2 si potrà svolgere solo dopo l’approvazione del 
regolamento stesso da parte del Comitato Regionale. 
4. Tutte le manifestazioni saranno considerate di carattere Regionale 
5. Non saranno autorizzate variazioni al programma pubblicato se non pervenute 
prima del 15^ giorno antecedente alla manifestazione. Eventuali eccezioni 
verranno prese in considerazione su motivata richiesta del Settore Tecnico 
Regionale. 
6. Nelle manifestazioni valide come Campionati Regionali non sarà consentito 
l’inserimento di gare non previste dal programma tecnico, almeno che non siano 
richieste dal Settore Tecnico Regionale a seguito di motivate esigenze di carattere 
tecnico. Inoltre alle Società organizzatrici che faranno richiesta per l’organizzazione 
dei campionati sia regionale individuali che di Società sia su pista che su strada e 
cross dovranno richiedere obbligatoriamente la segreteria sigma. 
1) ORGANIZZAZIONE 

Le Società organizzatrici dovranno garantire : 
1.1 Servizio medico “obbligatorio”.( vademecum attività 2015 art.23 / circ. 626 del    

         19.02.1986 & n. 324 del 29.04.1986)  Per l’intera manifestazione e la presenza del 
defibrillatore e  il nominativo dell’addetto . Decreto 28-06-2017 

1.2 Idonei spogliatogli per gli atleti 
1.3 Adeguati locali per la segreteria 
1.4 Attrezzi regolamentari per tutte le gare in pista 
1.5 Personale disponibile ai giudici gara e alla segreteria. 
1.6 Percorsi gara a norma del R.T.I. 
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                                               La Fidal Umbria organizza  

                                      11^ CRITERIUM DI CROSS GIOVANILE 

                                                 riservato alle categorie:  

ESORDIENTI EM6-EM8-EM10-EF6-EF8-EF10 / RAG / CAD / ALL 

                                                            REGOLAMENTO 

1. Il criterium si articolerà in 4 prove previste nell’ambito di manifestazioni inserite 

nel calendario Federale. 

Le prove in programma sono: 

   1- FOLIGNO                          1^ TAPPA CRITERIUM 

  2- ORVIETO                           2^TAPPA  CRITERIUM  

  3- CASTIGLION DEL LAGO  3^ TAPPA CRITERIUM 

  4- STROZZACAPPONI          4^ TAPPA CRITERIUM  

           2. Programma Tecnico 

   2.1 EM6-EF6 mt 200 circa – EM8-EF8 mt  400 circa – EM10-EF10 mt 600 circa – 

Rag m/f mt 1000 circa – Cadetti mt 3000  circa – Cadette mt 2000 circa – Allievi mt  

5000 circa – Allieve mt 4000 circa 

3. Norme Tecniche e di Partecipazione 

  3.1 L’attività è aperta, con classifiche uniche, agli atleti tesserati FIDAL, agli alunni 
delle Scuole aderenti ai GSS e ai tesserati per EPS.  

   3.2 Ogni Società, Scuola può iscrivere un numero illimitato di atleti. 

  3.3 gli atleti che,  sulla linea di partenza saranno sprovvisti di pettorale con  
         microchip  non saranno ammessi alla gara. 
4. Norme di Classifiche 

  4.1 Per ciascuna categoria maschile e femminile sono assegnati agli atleti i seguenti 
punteggi:  
punti 100 al 1° classificato di ogni categoria, punti 99 al 2° classificato e così a 
scalare di 1 punto fino al 100° classificato che riceve 1 punto. 1  
punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 100° posto di ciascuna categoria.  
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  4.2   Sommando i tre risultati migliori su quattro sarà proclamato vincitore del   
          CRITERIUM DI CROSS 2019 

5. Premiazioni 

  5.1 Verranno premiati i primi 10 classificati della categoria ESORDIENTI di ogni gara    
         per ogni tappa ; i primi 6 classificati della categoria RAG.-CAD. di ogni gara per   
         ogni tappa; i primi 3 classificati della categoria ALL. di ogni gara per ogni tappa. 
         Medaglia di partecipazione/ricordo a tutti gli atleti della categoria   
         ESORDIENTI arrivati. Premio di partecipazione cat. RAG. – CAD. - ALL. alla   
         premiazione finale.   
6. Tassa di Iscrizione 
  6.1    € 4,00 ad atleta per tappa 
  6.2 Gli atleti iscritti non presenti sono esonerati dal pagamento della tassa 
iscrizione. 
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                                                  La Fidal Umbria indice il 4^GRAN PRIX &  
          CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA GIOVANILE DI 
                                                   CORSA SU STRADA  
                                               riservato alle categorie:  
              Esordienti EM6-EF6 – EM8-EF8 – EM10-EF10; Ragazzi/e; Cadetti/e 
 
                                                       REGOLAMENTO  
 
1. Il Gran Prix si articolerà in 4 prove previste nell’ambito di manifestazione del 
circuito e inserite nel calendario Federale. 
Il Campionato Regionale Individuale e di Società di corsa su strada si svolgerà in 
unica prova 27- 10 2019  
Le prove in programma sono:  
 
1-     Capanne “ STRAMARZOLINA “    
2-    S.Andrea delle Fratte Perugia “ TROFEO CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA “ 
3-   Umbertide “ TROFEO GIOVANILE CITTA’ DI UMBERTIDE” 
4-   Perugia “STRAPERUGIA” 
 
2. Programma Tecnico    
     2.1     distanze                       su strada                              
        ESORDIENTI EM6-EF6 :          ( da km 0,200 a km 0,300 )                         
          ESORDIENTI EM8-EF8 :          ( da km 0,400 a km 0,600 )                                                                        
          ESORDIENTI EM10-EF10 :      ( da km 0,700 a km 0,900 )                             
           RAGAZZI/E :                            ( da km 1,200 a km 1,500 )                  
           CADETTE :                               ( da km 2,000 a km 3,000 )                  
           CADETTI :                                ( da km 3,000 a km 5,000 )                 

       2.2 Percorso Le gare debbono svolgersi su un percorso stradale. Qualora il 
traffico o circostanze simili lo rendano impossibile, il percorso, debitamente segnato, 
può essere tracciato su una banchina per ciclisti o su un marciapiede lungo la strada, 
ma non su terreno soffice, come su strisce erbose o simili.                                                                                                                                                                   
La partenza e l’arrivo possono avvenire all’interno di un campo di atletica. ( R.T.I.  
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REG. 240.2). E da considerarsi accettabile che la partenza, l’arrivo e altri settori della  
gara avvengano su erba o su altra superficie non asfaltata. Tali settori devono essere 
ridotti al minimo.(R.T.I. REG. 240.2 nota (ii)). 
     2.3  gli atleti che,  sulla linea di partenza saranno sprovvisti di pettorale  non 
saranno ammessi alla gara. 
3. Norme di Partecipazione  
     3.1  L’attività è aperta, con classifiche uniche, agli atleti tesserati FIDAL, agli   

             alunni delle Scuole aderenti ai GSS e ai tesserati per EPS.  

     3.2 Al  CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE concorrono esclusivamente gli   

           atleti tesserati FIDAL  

     3.3 Ogni Società, Scuola può iscrivere un numero illimitato di atleti 

   4. Norme di Classifica valida per il CAMPIONATO DI SOCIETA’ CORSA SU STRADA   
                          CLASSIFICA GRAN PRIX.     
     4.1 Per ciascuna categoria maschile e femminile sono assegnati agli atleti i 
seguenti punteggi:  
punti 25 al 1° classificato di ogni categoria, punti 20 al 2° classificato, punti 16 al 
3°classificato, punti 13 al 4°classificato, punti 12 al 5° classificato, punti 11 al 6° 
classificato  e così a scalare di 1 punto fino al 16° classificato, dal 17° classificato fino 
all’ultimo  classificato riceve 1 punto.  
4.2 Per CDS CORSA SU STRADA ogni Società può sommare i punti dei propri atleti 
arrivati nei primi 10 classificati di ogni categoria maschile e femminile. 
4.3 Alla classifica INDIVIDUALE DEL GRAN PRIX per ogni atleta saranno sommati i 
suoi migliori 3 piazzamenti . 
5. Premiazione  
    5.1 I primi 6 classificati categoria esordienti e i primi 3 dalla categoria ragazzi e 
cadetti o tutti a discrezione della Società organizzatrice. La suddetta premiazione 
sarà a carico della Società 

    5.2 Al Campionato Regionale Individuale verranno premiati i primi  classificati di 
ogni categoria maschile e femminile con maglia da Campione Regionale a carico del 
C.R. Umbro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  5.3 La Società che avrà totalizzato il maggior punteggio sarà proclamata   
               SOCIETA’ CAMPIONE REGIONALE DI CORSA SU STRADA GIOVANILE a carico 
del C.R. Umbro 
6. Tassa di Iscrizione 
  6.1  Consigliabile € 3,00 ad atleta 
  6.2 2 Gli atleti iscritti non presenti sono esonerati dal pagamento  
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CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CORSA CAMPESTRE 

 

La Fidal Umbria indice il Campionato Regionali Individuali di Corsa Campestre tutte 
le categorie. Il Campionato si svolgerà in prova unica, 
la tappa sarà 
 1-   FOLIGNO 20/01/2019 
1. PROGRAMMA TECNICO 
2.1 Gare Uomini 
2.1.1 SENIORES/PROMESSE: km.10 
2.1.2 SENIORES/PROMESSE: CROSS CORTO KM 3  
2.1.3 JUNIORES: da un minimo di km.6 a un massimo di km.8 
2.1.4 ALLIEVI: da un minimo di km.4 a un massimo di km.5 
2.1.5 CADETTI: da un minimo di Km.2,5 a un massimo di km.3 
2.1.6 RAGAZZI: Km.1 
2.1.7 EM10 : Km.0,600 – EM8: Km.0,400 – EM6: Km.0,200 
2.2 Gare Donne 
2.2.1 SENIORES/PROMESSE: da un minimo di km.6 a un massimo di km.8 
2.2.2 SENIORES/PROMESSE: CROSS CORTO KM 3 
2.2.3 JUNIORES: da un minimo di km.4 a un massimo di km.6 
2.2.4 ALLIEVE: km.4 
2.1.5 CADETTE: da un minimo di Km.2 a un massimo di km.2,5 
2.1.6 RAGAZZE: Km.1 
2.1.7 EF10 : Km.0,600 – EF8 : Km.0,400 – EF6 : Km.0,200 
 
3. NORME DI PARTECIPAZIONE E DI CLASSIFICA 
3.1 Alla gara Seniores/Promesse possono partecipare gli atleti italiani e gli atleti 
stranieri nella condizione di “Italiani Equiparati” ai sensi dell'art. 4.2 delle 
Disposizioni Generali appartenenti alle categorie Seniores e Promesse. Saranno 
stilate classifiche distinte per categorie salvo: una complessiva per l’aggiudicazione 
del titolo di Campione Regionale Assoluto, una per l’assegnazione del titolo di 
Campione Regionale Promesse. 
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3.2 La partecipazione degli atleti stranieri è disciplinata dagli specifici regolamenti 
regionali ma in ogni caso non possono concorrere all’assegnazione del titolo fatto                                                                                                                            
salvo il caso degli atleti stranieri che si trovano nelle condizioni di cui al punto 4.2 
delle Disposizioni Generali, i quali possono partecipare concorrendo all’assegnazione 
del titolo assoluto e di categoria.                                                                                                                                                                                                                                     

 4. Premiazioni 
  4.1 Per le categorie giovanili le premiazioni individuali fanno parte del circuito del 

Criterium di cross 

  4.2 Al Campionato Regionale Individuale verranno premiati i primi classificati di   

         ogni categoria maschile e femminile con maglia da Campione Regionale a   

         carico del C.R. Umbro 

5. Tassa di Iscrizione 

  5.1  € 4,00 ad atleta. 

  5.2 Gli atleti iscritti non presenti sono esonerati dal pagamento della tassa 

iscrizione. 
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1. La Fidal Umbria indice il CAMPIONATO DI SOCIETA’ GIOVANILE & ASSOLUTO, 
 in due prove la categoria Assoluta, in un’unica prova la categoria Giovanile. 
Le tappe sono: 
1-    FOLIGNO                   1° fase    CDS ASSOLUTO 
2     STROZZACAPPONI  2° fase    CDS ASSOLUTO  
3-   STROZZACAPPONI  CDS  GIOVANILE ( eso – rag – cad ) 
2. PROGRAMMA TECNICO 

2.1 Gare Uomini 

2.1.1 SENIORES/PROMESSE: km.10 
2.1.2 JUNIORES: da un minimo di km.6 a un massimo di km.8 
2.1.3 ALLIEVI: da un minimo di km.4 a un massimo di km.5 
2.1.4 CADETTI: da un minimo di Km.2,5 a un massimo di km.3 
2.1.5 RAGAZZI: Km.1 
2.1.6 EM10: Km.0,600 – EM8: Km.0,400 – EM6: Km.0,200 
2.2 Gare Donne 
2.2.1 SENIORES/PROMESSE: da un minimo di km.6 a un massimo di km.8 
2.2.2 JUNIORES: da un minimo di km.4 a un massimo di km.6 
2.2.3 ALLIEVE: km.4 
2.1.4 CADETTE: da un minimo di Km.2 a un massimo di km.2,5 
2.1.5 RAGAZZE: Km.1 
2.1.6 EF10 : Km.0,600 – EF8 : Km.0,400 – EF6 : Km.0,200 
3. NORME DI PARTECIPAZIONE E DI CLASSIFICA CDS ASSOLUTO 
3.1  Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di atleti italiani e 
stranieri. 
3.2 Gli atleti stranieri (comunitari ed extracomunitari) che si trovano nelle 
condizioni di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 delle Disposizioni Generali 
gareggiano in “quota italiani” e possono concorrere alla formazione delle 
classifiche di Società. 
3.3 Gli atleti in “quota stranieri” (extracomunitari che non rientrano nei 
parametri dei punti 3.2.1 e 3.2.2 delle Disposizioni Generali) possono 
concorrere alla formazione delle classifiche di Società per un massimo di 
un punteggio. 
 
                                                                                                                                                                                                                  Pag.10 
 

                               CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ GIOVANILE & 
                                     ASSOLUTO DI CORSA CAMPESTRE  



                                                     
                     COMITATO REGIONALE UMBRIA 
 

 
 

Per ogni gara del programma tecnico verrà stilata una classifica di Società dove 
saranno inserite solo le Società che nel complesso delle 2 prove hanno classificato 
un minimo di 3 atleti. 
3.4 Almeno 1/3 dei punteggi utili ai fini delle classifiche di società Sen/Pro e 
Jun deve essere ottenuto da atleti “formati localmente” (vedi punto 3.5 
delle Disposizioni Generali).                                                                                                                                                                                                                                                           

4. NORMA DI PARTECIPAZIONE E CLASSIFICA CDS GIOVANILE 

4.1 Ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di atleti. 

4.2 Sarà preso il punteggio dei primi 3 atleti della Società. 

5. PUNTEGGIO CLASSIFICA CDS 

5.1 Punti 1 al 1° classificato di ogni categoria , punti 2 al 2° classificato di ogni 

categoria e cosi fino all’ultimo. 

5.2 La Società con la somma dei primi 3 atleti con il minor punteggio si aggiudicherà 

il CDS GIOVANILE  di categoria. 

5.3 La Società con la somma dei primi 3 atleti con il minor punteggio sommando le 2 

prove si aggiudicherà il CDS ASSOLUTO di categoria. 

6.PREMIAZIONI 

6.1 Le premiazioni individuali nelle categorie giovanili nelle  vari fasi del CDS fanno 

parte del circuito del CRITERIUM 

6.3 Premiazione delle Società a carico del C.R. Umbro saranno premiate la prima 

Società di ogni categoria m/f ; combinata maschile giovanile ; combinata femminile 

giovanile ; Super Combinata giovanile. 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 

7.1   € 4,00 ad atleta 

7.2  Gli atleti iscritti non presenti sono esonerati dal pagamento della tassa iscrizione   
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1. La FIDAL indice il Campionato Regionale Individuale e di Società maschile e 
femminile  Assoluto (Pro/Sen/jun) Pro/Sen – Juniores – Allievi – Cadetti – Ragazzi - 
Esordienti di Corsa in Montagna. 
2. FASI DI SVOLGIMENTO 

   2.1 Il Campionato Individuale e di Società categorie Sen/Pro/Jun si svolge in due   
         prove di cui una in salita e discesa (a circuito) ed una prevalentemente in salita. 
   2.2 Il Campionato Individuale e di Società categorie All/Cad/Rag  si svolge in   
          prova unica.  
3. PROGRAMMA TECNICO 

Per quanto concerne lo sviluppo chilometrico, il programma tecnico è il seguente: 
PRO/SEN MASCHILI: da un minimo di km.8 ad un massimo di km. 15 
JUNIORES MASCHILI: da un minimo di km.6 ad un massimo di km. 10 
ALLIEVI:                         da un minimo di km.4 ad un massimo di km. 5  
CADETTI:                       da un minimo di km. 2,5 ad un massimo di km. 3,5 
RAGAZZI:                       km. 1 
 
PRO/SEN FEMMINILI: da un minimo di km.6 ad un massimo di km. 15 
JUNIORES FEMMINILI: da un minimo di km.4 ad un massimo di km. 6 
ALLIEVE:                         da un minimo di km.2,5 ad un massimo di km. 3,5 
CADETTE:                       da un minimo di km. 1,8 ad un massimo di km. 2,5 
RAGAZZE:                      km. 1 
 
4. NORME DI PARTECIPAZIONE 

4.1 Possono partecipare atleti/e italiani e stranieri appartenenti alle categorie 

Promesse e Seniores maschili e femminili. 

4.2 In ciascuna prova gli atleti Seniores e Promesse gareggiano insieme e viene 
stilata una classifica unica. 
4.3 Ad ogni prova ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di 
atleti/e. 
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5. NORME DI CLASSIFICA 

5.1 Ad ogni prova di Campionato Maschile individuale, considerando gli atleti   
       italiani, stranieri “comunitari ed extracomunitari” che si trovano nelle condizioni   
       di cui al punto 4.2 delle Disposizioni Generali (italiani equiparati), verranno   
       assegnati 80 punti al primo classificato, 79 al secondo e così scalando di un   
       punto fino all' 80a classificato che otterrà un punto. Un punto verrà pure   
       assegnato a tutti gli atleti arrivati in tempo massimo. 
5.2 Ad ogni prova di Campionato Femminile individuale, considerando le atlete   
       italiane, straniere “comunitarie ed extracomunitarie” che si trovano nelle   
       condizioni di cui al punto  
       4.2 delle Disposizioni Generali (italiani equiparati), verranno assegnati 40 punti   
        alla prima classificata, 39 alla seconda e così scalando di un punto fino alla 40a   

            classificata che otterrà un punto. Un punto verrà pure assegnato a tutte le   
        atlete arrivate in tempo massimo. 
5.3   Il Campionato Italiano Individuale Maschile e Femminile si articola su due prove   
         e la classifica finale verrà redatta sommando il punteggio ottenuto da ogni    
         atleta in  ciascuna prova. 
5.3.1 Gli atleti ritirati, squalificati o fuori tempo massimo, non riceveranno   
          punteggio valido ai fini della classifica Finale Individuale e di Società. 
5.3.2 In caso di parità tra due o più atleti avrà la precedenza l'atleta con il miglior   
          Piazzamento ed in caso di ulteriore parità avrà la precedenza l'atleta con il   
         minor tempo complessivo impiegato nelle due prove. Nella classifica finale   
         verranno inclusi anche gli atleti che abbiano preso parte soltanto ad una delle   
        due prove. 
5.4  La classifica di Società di ogni prova verrà determinata dalla somma dei migliori   
        Punteggi per un massimo di quattro atleti maschili e per un massimo di tre   
        atlete femminili. 
5.5  La classifica finale di Società viene determinata dalla somma dei punteggi   
        conseguiti da ciascuna Società in ognuna delle due prove.  
5.6  In caso di parità verrà classificata prima la Società che avrà ottenuto il maggior    
        Punteggio globale in una delle due prove. 
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6. PREMI 

6.1 medaglia ai primi  3 atleti/e della categoria Sen/Pro/Jun/All ai primi 6 atleti/e   
       Della categoria Cad/ Rag.  Maglia di Campione Regionale ai vincitori. 
 

 

7. TASSA DI ISCRIZIONE 

7.1   € 4,00 ad atleta 

7.2  Gli atleti iscritti non presenti sono esonerati dal pagamento della tassa iscrizione   
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1. La Fidal Umbria indice il CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE & ASSOLUTO 

INVERNALI DI LANCI, in 2 tappe 
Le tappe sono: 
1- 27/01/2019 CITTA’ DI CASTELLO 
2-  10/02/2019 BASTIA 
 

2. Programma Tecnico 
CATEGORIA DISCO MARTELLO GIAVELLOTTO 

RAGAZZI   0,400 Kg 

RAGAZZE   0,400 Kg 

CADETTI 1,5 Kg 4 Kg 0,600 Kg 

CADETTE 1 Kg 3 Kg 0,400 Kg 

ALLIEVI 1,750 Kg 6 Kg 0,800 Kg 

ALLIEVE 1 Kg 4 Kg 0,600 Kg 

JUNIORES  U 1,750 Kg 6 Kg 0,800 Kg 

PRO/SEN  U 2 Kg 7,260 Kg 0,800 Kg 
JUN/PRO/SEN D. 1 Kg 4 Kg 0,600 Kg 

  

3. Norme di Partecipazione 

3.1 Oltre agli atleti italiani delle categorie Juniores e allievi possono partecipare gli 

atleti stranieri Juniores e Allievi che si trovano nelle condizioni di cui al punto 4.2 

delle Disposizioni Generali. 

3.2 Qualora un atleta prenda parte a più di due prove Regionali verranno prese in 

considerazione, ai fini dell’ammissione alla Finale Nazionale, le prime due 

prestazioni ottenute in ordine di tempo. 

3.3Gli atleti della categoria Allievi devono utilizzare gli stessi attrezzi della categoria 

Juniores. 

Ogni atleta in ciascuna prova può prendere parte a due gare. 

4. Tassa di iscrizione 

4.1 …………..  € per atleta 
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IL SEGUENTE MODULO SI TROVA NELLA SESSIONE MODULISTICA 
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                    COMITATO REGIONALE UMBRIA 

                               DISPOSITIVO TECNICO – ORGANIZZATIVO                                                  

                            ( nome manifestazione data)   

ORGANIZZAZIONE :    

IMPIANTO LUOGO GARA:   

ISCRIZIONI ON-LINE :  

CONFERMA ISCRIZIONI:   

PROGRAMMA TECNICO:  ( categorie e distanze) 

REFERENTI:  Ref. Organizzativo :  

                       Ref. Tecnico:  

                       Ref. Iscrizioni :  

 

TASSA ISCRIZIONI:  

PREMIAZIONI:  

ORARI PARTENZA GARE: 

 

 

 

NOTA BENE: GLI ORARI SONO INDICATIVI, POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AL NUMERO DEGLI     

                        ISCRITTI 
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