
ODYSSEUS CHALLENGE  
E  

ODYSSEUS YOUTH CHALLENGE 
2014 

Il Comitato Provinciale Fidal di Messina indice e L’A.D. Polisportiva Odysseus Messina organizza le prime edizioni dell’ 
“ODYSSEUS CHALLENGE” e dell’ “ODYSSEUS YOUTH CHALLENGE”, due speciali circuiti con classifica a punti 
riservato a tutti i tesserati alla FIDAL per l’anno 2014 sia Senior/Master che Giovani.  
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare le Società regolarmente affiliate nel 2014 con un numero illimitato di atleti/e. Gli atleti devono 
essere regolarmente tesserati per il 2014. Le categorie previste sono: 
Classifica Settore Giovanile (Esordienti/Ragazzi/Cadetti/Allievi M-F) (Le specialità, Velocità o mezzofondo, valide per 
l’Odysseus Youth Challenge saranno indicate gara per gara) 
Classifica Settore Senior/Master (Juniores/Seniores/Master M-F) 
 
PROVE 
1^ PROVA 
25 MAGGIO 

• Corsa su sterrato/strada per 
Settore Senior/Master 

• Corsa su pista per Settore 
Giovanile 

SAVOCA/VALLE D’AGRO’ (ME) VAL D’AGRO’ RUNNING 

2^ PROVA 
28 GIUGNO 

Corsa su pista MESSINA MESSINA IN PISTA 

3^ PROVA 
13 Luglio 

Corsa su strada SAVOCA (ME) TROFEO CITTA’ DI SAVOCA 

4^ PROVA 
16 NOVEMBRE 

Corsa su strada S. TERESA DI RIVA (ME) TROFEO CURRI CHI TI PIGGHIU –  
MEMORIAL SALVATORE ALIBERTI 

5^ PROVA 
08 DICEMBRE 

Corsa su strada  MESSINA MESSINA RUNNING 

 
I regolamenti delle singole prove (inclusi di Norme di Partecipazione, Programma Tecnico e Programma Orario, 
Iscrizioni, Percorsi e Premiazioni della singola gara) saranno approvati dal Comitato provinciale Fidal di Messina e 
saranno pubblicati in prossimità delle competizioni in oggetto. 
 
CLASSIFICA INDIVIDUALE: per ogni prova saranno assegnati 20 punti ai primi classificati di ogni categoria sia 
maschile che femminile, 19 ai secondi e cosi via fino a un punto dai ventesimi classificati in poi. La Classifica Finale 
individuale sarà effettuata sommando un massimo di 4 punteggi ottenuti su 5 prove. Chi prenderà parte a meno di 4 
prove verrà comunque messo in classifica a seguire (anche se avrà totalizzato più punti di chi avrà completato 5 
prove). In caso di parità sarà classificato primo l’atleta che avrà ottenuto i migliori piazzamenti negli incontri diretti.  
 
BONUS: per chi partecipa a tutte le prove è previsto un bonus di 3 punti che verranno sommati al punteggio 
ottenuto nella classifica individuale.  
 
CLASSIFICA DI SOCIETA’(una per ogni settore e sesso): saranno attribuiti 30 punti alla prima Società 
classificata, 29 alla seconda, fino a un punto per la 30a società classificata e oltre. Sarà stilata una classifica di 
Società Maschile ed una di Società Femminile. Per la Classifica Finale saranno validi i migliori punteggi ottenuti su 5 
prove. Le società che parteciperanno a meno di 4 prove verranno comunque classificate a seguire, anche se avranno 
totalizzato più punti di quelle che avranno completato 4 oppure 5 prove. In caso di parità sarà classificata prima la 
società con i migliori piazzamenti negli incontri diretti.  
 
CLASSIFICA GENERALE: sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti dalle società nelle singole Classifiche 
di Categoria maschile e femminile. 
 

PREMIAZIONE 
Saranno premiati con Premi in natura: 
• I primi 6 atleti classificati di ogni categoria maschile 
• Le prime 5 atlete classificate di ogni categoria femminile 
• Le prime 8 Società classificate Maschili per settore 
• Le prime 4 società classificate Femminili per settore 
 
La premiazione avverrà alla fine delle gare in data e luogo da decidere e comunque entro Dicembre 2014 
 
INDICAZIONI TECNICHE: L’iscrizione ai Challenge sia individuale che di società, sia Junior che Senior, va 
regolarizzata all’atto dell’iscrizione alla prima gara, anche se non ci si può partecipare, inviando una mail a 
info@polisportivaodysseus.com 
Ogni atleta riceverà un pettorale con il quale disputerà tutte le gare del Challenge e che dovrà custodire fino 
all’ultima prova. 
 
L’iscrizione al CHALLENGE è gratuita 
 


