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COPPA EUROPA MARCIA 

Podebrady (Cze) 21 Maggio 2023 

 

 
REGOLAMENTO 

- Il nuovo programma della manifestazione prevede la disputa delle gare: 

• 20 e 35km maschile assoluti 

• 20 e 35km femminile assoluti 

• 10km maschile U20  

• 10km femminile U20 

Alla manifestazione possono essere iscritti fino ad un massimo di 6 Atleti/e nella Categoria 

Seniores Uomini e Donne, dei/delle quali possono partecipare fino a 4, con 3 che portano 

punteggio; nella categoria juniores sono iscrivibili fino a 5 atleti/e dei/delle quali 3 possono 

partecipare e 2 portano punteggio. 

- Possono partecipare nella gara dei 35km. gli atleti/e che avranno compiuto 20 anni al 31 

dicembre 2023. 

- Possono partecipare nelle gare dei 20km. gli atleti/e che avranno compiuto 18 anni al 31 

dicembre 2023. 
- Possono partecipare nelle gare dei 10km. junior gli atleti/e che avranno compiuto 16 anni al 

31 dicembre 2023. 
 

OBIETTIVI DELLA PARTECIPAZIONE 

- Partecipazione di squadra 

- Indicativa per composizione squadra Campionati Mondiali di 

Budapest 2023 

- Competizione funzionale alla preparazione atleti in vista dei 

Campionati Mondiali di Budapest 2023 
  



 

 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA SQUADRA  
Sono già da ritenersi selezionati i seguenti atleti/e: 

Donne 20km  

- Palmisano Antonella 

- Trapletti Valentina 
 

Uomini 20km  

- Fortunato Francesco 

- Stano Massimo  
 

Donne 35km 

- Barcella Lidia 

- Curiazzi Federica 
 

Uomini 35km  

- Giupponi Matteo  

 

Ai fini del completamento e composizione delle squadre si procederà valutando come indicative le 

prestazioni ottenute:  

- per la 35km uomini e donne: 

nel campionato italiano della disciplina in programma il 29 gennaio 2023; 

nel campionato italiano 20km in programma il 19 marzo 2023. 

- per le 20km uomini e donne: 

nel campionato italiano della disciplina in programma il 19 marzo 2023; 

nella gara su 20km prevista nella 1^ prova del CdS in programma il 29 gennaio 2023. 

- per le 10km juniores uomini e donne: 

nella gara di 10km prevista nella 2^ prova del CdS in programma il 19 marzo 2023; 

nella gara su 20km (uomini) e 15km (donne) prevista nella 1^ prova del CdS in programma il 29 

gennaio 2023.  

Per tutte le specialità, saranno valutati inoltre i risultati conseguiti nelle varie tappe del “World 

Race Walking Tour” 2023 in programma fino al 30 marzo  

- La partecipazione alla manifestazione è subordinata alla verifica dello stato di salute 

dell’atleta. 
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