Campionato Provinciale di Corsa 2018
Campionati Provinciali individuali di Corsa 2018
Il Comitato Provinciale Fidal Alessandria indice il Campionato Provinciale di Corsa 2018
Le prove valide per il campionato sono le seguenti:
Tutte le corse campestri Fidal svolte in provincia
Tutte le corse su strada approvate Fidal fino a un massimo di 12 km. disputate in provincia
Tutte le corse in montagna approvate Fidal fino a 12 km. disputate in provincia
Una gara di mezzofondo per ogni manifestazione su pista svolta in provincia (800-15005000-10000-3000st-Miglio-1000-2000-3000 e Ora di corsa). Se non diversamente indicato
nel dispositivo della manifestazione sarà valida la più lunga del programma
Le categorie in gara sono
Maschili
JPS-M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70 e oltre

2000-1979
1978-1974
1973-1969
1968-1964
1963-1959
1958-1954
1953-1949
1948 e precedenti

Femminili
JPS-F35
F40
F45
F50
F55
F60 e oltre

2000-1979
1978-1974
1973-1969
1968-1964
1963-1959
1958 e precedenti

Modalità di classifica
In ogni gara, per ogni categoria, vengono assegnati 30 punti al primo, 25 al secondo, 20 al
terzo, 18 al quarto, 15 al quinto, 12 al sesto, 10 al settimo, 8 all’ottavo, 7 al nono, 6 al
decimo, 5 all’undicesimo, 4 al dodicesimo, 3 al tredicesimo, 2 al quattordicesimo e 1 punto
dal quindicesimo all’ultimo classificato.
Per essere inseriti nella graduatoria finale occorre essere classificati in almeno TRE GARE
valide.
Verranno calcolati tutti i punteggi conseguiti, senza limite di numero, purché in gare
comprese tra quelle valide per il campionato.
Eventuali aggiunte alle gare valide verranno tempestivamente comunicate.

Campionati Provinciali individuali di Corsa 2018
Saranno assegnati i seguenti titoli provinciali:
Corsa Campestre
Maratonina
10000 m. e miglio (pista)
Corsa in montagna
Corsa su strada
Staffetta su pista (5000 in due)

Valenza 10 marzo

L’abbinamento dei campionati alle singole manifestazioni sarà successivamente
comunicato.
Classifica Presenze
Sarà stilata a fine anno, conteggiando tutte le presenze in gare Fidal disputate in provincia di
corsa campestre, corsa su strada, gare in pista, corsa in montagna, maratonina e staffette su
strada (esclusi i trail)

Il Presidente
Francesco Romeo

L’incaricato all’attività Senior/Master
Matteo Sebastiano Piombo

