
ATTIVITÀ OUTDOOR 2022 

 
 

TROFEO GIOVANILE   AUTOMONTBLANC  

ESORDIENTI FEMMINILE E MASCHILE 
 
Il Comitato regionale Fidal Valle d’Aosta indice il Grand Prix 2022 Esordienti, maschile e femminile, riservato agli atleti in 
regola con il tesseramento per l’anno in corso. Ciascuna società partecipa con un numero illimitato di atleti. 
 
REGOLAMENTO 
Possono prendere parte gli atleti delle categorie Esordienti 5 (5-6-7 anni) - Esordienti 8 (8-9 anni) - Esordienti 10 (10-11 anni) 
Ciascun atleta prende parte alla prova multipla prevista dai singoli dispositivi. 
Per ogni gara componente la prova multipla sono assegnati, ad ogni atleta, i punteggi in base alle tabelle Fidal. La somma dei 
punteggi determina la classifica della gara. 
 
MANIFESTAZIONI VALIDE 
Sabato 02/04 - Donnas - 1ª giornata 
Domenica 10/04 - Donnas - 2ª giornata 
Sabato 21/05 - Donnas - 3ª giornata  
Sabato 28/05 - Donnas - 4ª giornata  
 
PREMI 
In ciascuna manifestazione sono previsti premi per i migliori classificati maschili e femminili e premio di partecipazione per 
tutti. 
 
CLASSIFICA FINALE DEL GRANDPRIX INDIVIDUALE 
La classifica finale individuale - riservata ai soli atleti tesserati per società della Valle d’Aosta - sarà determinata, per ciascun 
atleta, dalla somma dei migliori 3 punteggi di giornata sulle 4 giornate previste (si scarta un punteggio). 
La premiazione avrà luogo nella data e nella sede che sarà comunicata dal Comitato regionale Fidal Valle d’Aosta. 
 
CLASSIFICA FINALE DI SOCIETÀ 
Ogni società somma tutti i punteggi finali di ogni giornata ottenuti dai propri atleti nel corso delle manifestazioni in 
programma. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione, per ciascuna giornata, è fissata in 3 euro ad atleta. 

 
  



ATTIVITÀ OUTDOOR 2022 

 
 

TROFEO GIOVANILE   AUTOMONTBLANC  

RAGAZZI FEMMINILE E MASCHILE 
 
Il Comitato regionale Fidal Valle d’Aosta indice il Grand Prix 2022 Ragazzi, maschile e femminile, riservato agli atleti in regola 
con il tesseramento per l’anno in corso. Ciascuna società partecipa con un numero illimitato di atleti. 
 
REGOLAMENTO 
Nelle manifestazioni valide per il Grand Prix, ciascun atleta prende parte alla prova multipla prevista dai singoli dispositivi. 
Per ogni gara componente la prova multipla sono assegnati, ad ogni atleta, i punteggi in base alle tabelle Fidal. La somma dei 
punteggi determina la classifica della gara. 
 
MANIFESTAZIONI VALIDE 
domenica 3 aprile - Donnas ‐ 1ª giornata 
sabato 9 aprile ‐ Donnas - 2ª giornata 
domenica 22 maggio ‐ Donnas - 3ª giornata 
domenica 29 maggio ‐ Donnas - 4ª giornata 
 
PREMI 
In ciascuna manifestazione sono previsti premi per i migliori classificati maschili e femminili. 
 
CLASSIFICA FINALE DEL GRANDPRIX INDIVIDUALE 
La classifica finale individuale - riservata ai soli atleti tesserati per società della Valle d’Aosta - sarà determinata, per ciascun 
atleta, dalla somma dei migliori 3 punteggi di giornata sulle 4 giornate previste (si scarta un punteggio). 
La premiazione avrà luogo nella data e nella sede che sarà comunicata dal Comitato regionale Fidal Valle d’Aosta. 
 
CLASSIFICA FINALE DI SOCIETÀ 
Ogni società somma tutti i punteggi finali di ogni giornata ottenuti dai propri atleti nel corso delle manifestazioni in 
programma. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione, per ciascuna giornata, è fissata in 3 euro ad atleta. Per gli atleti delle altre regioni la quota è di 5 euro ad 
atleta. 

  



ATTIVITÀ OUTDOOR 2022 

 
 

TROFEO GIOVANILE   AUTOMONTBLANC  

CADETTI FEMMINILE E MASCHILE 
 
Il Comitato regionale Fidal Valle d’Aosta indice il Grand Prix 2022 Cadetti, maschile e femminile, riservato agli atleti in regola 
con il tesseramento per l’anno in corso. Ciascuna società partecipa con un numero illimitato di atleti. 
 
REGOLAMENTO 
Nelle manifestazioni valide per il Grand Prix, ciascun atleta prende parte alla prova multipla prevista dai singoli dispositivi. 
Per ogni gara componente la prova multipla sono assegnati, ad ogni atleta, i punteggi in base alle tabelle Fidal. La somma dei 
punteggi determina la classifica della gara. 
 
MANIFESTAZIONI VALIDE 
domenica 3 aprile - Donnas ‐ 1ª giornata 
sabato 9 aprile ‐ Donnas - 2ª giornata 
domenica 22 maggio ‐ Donnas - 3ª giornata 
domenica 29 maggio ‐ Donnas - 4ª giornata 
 
PREMI 
In ciascuna manifestazione sono previsti premi per i migliori classificati maschili e femminili. 
 
CLASSIFICA FINALE DEL GRANDPRIX INDIVIDUALE 
La classifica finale individuale - riservata ai soli atleti tesserati per società della Valle d’Aosta - sarà determinata, per ciascun 
atleta, dalla somma dei migliori 3 punteggi di giornata sulle 4 giornate previste (si scarta un punteggio). 
La premiazione avrà luogo nella data e nella sede che sarà comunicata dal Comitato regionale Fidal Valle d’Aosta. 
 
CLASSIFICA FINALE DI SOCIETÀ 
Ogni società somma tutti i punteggi finali di ogni giornata ottenuti dai propri atleti nel corso delle manifestazioni in 
programma. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione, per ciascuna giornata, è fissata in 3 euro ad atleta. Per gli atleti delle altre regioni la quota è di 5 euro ad 
atleta. 

 


