Campionati Provinciali Individuali di Corsa Campestre e C.d.S. Master
Domenica 20 novembre 2022 - ore 9:00
Pista ciclabile Creta Rossa - Marina di Ostuni (Br)
ll Comitato Provinciale FIDAL Brindisi indice e l’ A.S.D. Ostuni Runner’s organizza i Campionati Provinciali Individuali di
Corsa Campestre 2022 riservato alle categorie Senior Master M/F e gare di contorno Esordienti, Ragazzi/e, Cadetti/e,
Allievi/e, Junior, Promesse, Senior.
La manifestazione sarà inoltre valida per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale di Società di Corsa Campestre
Master.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla manifestazione tutte le Società affiliate alla FIDAL (provinciali e non) con un numero illimitato
di atleti delle categorie Sen M/F regolarmente tesserati per la stagione in corso.
Potranno inoltre partecipare alla manifestazione gli atleti in possesso di Runcard e di certificato medico di idoneità alla
pratica agonistica dell’atletica leggera nonché gli atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in
possesso di Runcard-EPS e di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera.
PROGRAMMA TECNICO
▪ Ragazzi/e: 1,5 km
▪

Cadetti/e: 2 km

▪

Allievi/e: 4 km

▪

Juniores/Promesse/Senior M: 6 km

▪

Juniores/Promesse/Senior F: 4 km

▪

SM35, SM40, SM45, SM50, SM55: 6 km

▪

SM60 ed oltre: 4 km

▪

Tutte le categorie Senior femminili: 4 km

GARE DI CONTORNO
▪ Esordienti 5-6-7 anni: 400m
▪ Esordienti 8-9 anni: 500m
▪ Esordienti 10-11 anni: 600m
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24.00 di mercoledì 16 novembre 2022, scaricando e completando
l'apposito modulo disponibile sul sito www.fidalbrindisi.it e inviandolo all'indirizzo e-mail segreteria@fidalbrindisi.it. Gli
atleti tesserati Runcard potranno iscriversi alla manifestazione seguendo la procedura innanzi descritta ma dovranno
allegare alla e-mail, oltre al modulo di iscrizione, copia della tessera Runcard e copia del certificato medico di idoneità
alla pratica sportiva agonistica.
Non saranno in alcun modo accettate iscrizioni oltre tale data.
Info iscrizioni: 348 8749313

QUOTA ISCRIZIONE
▪ € 1,00 per le categorie Eso/Rag/Cad
▪ € 4,00 per le categorie All/Jun/Pro/Sen
▪ Non è previsto pacco gara.
PREMIAZIONI
Verranno premiati:
▪ Con medaglia i primi 3 atleti di ogni categoria Master sia in ambito maschile che femminile. Inoltre, al primo
classificato di ogni categoria Master M/F verrà assegnata la maglia di Campione Provinciale di Corsa Campestre
2022.
▪ Con coppa o trofeo la prima società maschile e la prima società femminile vincitrici del Campionato Provinciale
di Società di Corsa Campestre Master 2022.
▪ Verrà consegnata una medaglia di partecipazione a tutti gli atleti della categoria Esordienti, Ragazzi, Cadetti,
Allievi, Junior, Promesse M/F.
▪ Non sono previste premiazioni per gli atleti fuori provincia e per gli atleti tesserati Runcard.
RECLAMI
In caso di contestazioni troverà applicazione quanto previsto dal Regolamento Tecnico Internazionale per le Gare di
Atletica Leggera (RTI).
Per quanto non espressamente menzionato nel presente dispositivo valgono le norme in vigore della Fidal, del
Regolamento Tecnico Internazionale (RTI), del Gruppo Giudici di Gara (GGG) e il protocollo di ripresa delle competizioni
pubblicato sul sito www.fidal.it.
Il Comitato Provinciale FIDAL Brindisi declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, danni o altro che possono
accadere ad atleti, persone, cose e terzi prima, durante e dopo la manifestazione. L’assistenza medica verrà garantita
come da vigente normativa federale.
Il raduno giuria e concorrenti è fissato per le ore 8:00
PROGRAMMA GARE
Ore

Categoria

Distanza

Ore 9:00

RITROVO SETTORE ASSOLUTO/SMF DISTANZA

Ore 9:30

Juniores M, Promesse M, SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55

Km 6

Ore 10:00

Tutte le categorie Senior femminili + Sm 60 e oltre +Juniores F + Promesse F

Km 4

Ore 10:20

RITROVO SETTORE GIOVANILE

Ore 10:50

Allievi/e

Km 4

Ore 11:10

Cadetti/e

Km 2

Ore 11:20

Ragazzi/e

Km1,5

Ore 11:30

Esordienti 10-11 anni

600 m

Ore 11:40

Esordienti 8-9 anni

500 m

Ore 11:50

Esordienti 5-6-7 anni

400 m

NB: Gli orari e le serie potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti e/o per esigenze organizzative.

NORME EMERGENZA COVID
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid vigenti alla data di svolgimento dell’evento,
seguendo il “Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia” emanato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e
disponibile sul sito www.fidal.it.
Ritiro pettorali
I pettorali potranno essere ritirati a partire dalle ore 7:45 in un’area appositamente allestita nei pressi della segreteria.
NORME DI CLASSIFICA VALIDE PER IL C.D.S. MASTER DI CORSA CAMPESTRE
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati i seguenti punteggi:
M35-M40-M45-M50-M55-F35-F40-F45-F50-F55:
Punti 100 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 99 al 2° classificato e così a scalare di 1 punto fino al 100° classificato
che riceve un punto.
M60-M65 e F60-F65:
Punti 80 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 79 al 2° e così a scalare di un punto fino all’80° classificato che riceve
un punto.
Esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio di società, le fasce d’età M70-M75 ed oltre e F70-F75 ed oltre,
vengono considerate come un gruppo unico (over 70), assegnando:
Punti 80 al 1° classificato del gruppo “over 70”, punti 79 al secondo e così a scalare fino all’80° che riceve un punto.
La classifica di Società Maschile viene stilata sommando complessivamente tra tutte le fasce d’età un massimo di 12
punteggi come di seguito suddiviso:
❖ massimo 10 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 35/40/45/50/55;
❖ massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed oltre.
La classifica di Società Femminile viene stilata sommando complessivamente tra tutte le fasce d’età un massimo di 8
punteggi come di seguito suddiviso:
❖ massimo 6 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 35/40/45/50/55;
❖ massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60/65/70/75 ed oltre.
In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del migliore piazzamento individuale.

Se la parità permane si terrà conto del secondo migliore piazzamento e così via fino a che la parità non venga risolta. Le
Società con un solo punteggio non vengono classificate.
La Società maschile e femminile con il maggiore punteggio sarà proclamata Società Campione Provinciale Master di
Corsa Campestre.

