FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Comitato Provinciale di Messina

“PROGETTO CORSA SU STRADA 2012”
VALIDO PER IL
CAMPIONATO PROVINCIALE DI SOCIETA’ DI CORSA SU STRADA 2011
RISERVATO ALLE CATEGORIE ALLIEVI ,ASSOLUTE E AMATORI/MASTER
MASCHILI E FEMMINILI
Il Comitato Provinciale FIDAL di Messina, per la stagione 2012, indice ed organizza, con la
collaborazione dell’ ATLETICA NEBRODI, POL. EUROPA MESSINA, PODISTICA MESSINA,
ATHLON SAN GIORGIO, PROFORM E Pol. ODYSSEUS il “PROGETTO CORSA SU STRADA
2012“ valido come Campionato Provinciale di Società di Corsa su Strada 2012” riservato alle
categorie: Allievi, Assoluti e Amatori/Master femminili e maschili.
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DATA
18 MARZO
2
GIUGNO
16 GIUGNO
1
LUGLIO
7
LUGLIO
15 LUGLIO
22 LUGLIO
29 LUGLIO
4
AGOSTO
12 AGOSTO
17 AGOSTO
2
SETTEMBRE
22 SETTEMBRE
7
OTTOBRE

SEDE
MESSINA
ROMETTA
MESSINA
CAPRILEONE
CASTROREALE
MONTALBANO
ACQUEDOLCI
LONGI
MONFORTE S.G.
SCALETTA
SINAGRA
ALI’ SUP.
MIRTO
SANTA TERESA

CALENDARIO GARE
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE
POL EUROPA MESSINA
PROFORM
POL. EUROPA MESSINA
ATLETICA NEBRODI
ASC CASTROREALE
PODISTICA MESSINA
ATLETICA NEBRODI
PODISTICA MESSINA
ATHLON SAN GIORGIO
PODISTICA MESSINA
AVIS CASTELL’UMBERTO
PODISTICA MESSINA
ATLETICA NEBRODI
POL. ODYSSEUS

Al Progetto possono partecipare
tutti gli atleti regolarmente
tesserati alla FIDAL ed agli Enti
di Promozione Sportiva per il
2012 e le società affiliate alla
FIDAL per il 2012. Gli atleti
liberi possono partecipare solo se
espressamente
previsto
nel
regolamento
della
singola
manifestazione

CLASSIFICA INDIVIDUALE
Per ogni gara verranno assegnati per ogni atleta i seguenti punti :
Categorie maschili :
• da ASSOLUTO a M70 punti 20 al primo 19 al secondo e così via fino al 20° che avrà un punto
così come tutti gli altri classificati;
Categorie femminili:
• da ASSOLUTE A F55 punti 15 alla prima, 14 alla seconda e così via fino al 15° che avrà un
punto così come tutti le altre classificate;
Per la classifica individuale finale verranno presi in considerazione i migliori 10 punteggi su 14
gare in programma. In caso di parità nel punteggio, viene classificato per primo l’atleta con il miglior
piazzamento individuale; in caso di ulteriore parità quello con il secondo miglior piazzamento
individuale e così di seguito. Chi non avrà partecipato ad un minimo di 10 gare non sarà classificato.

CLASSIFICA DI SOCIETA’
Per ogni gara verrà stilata una classifica di società sommando tutti i punti degli atleti classificati nei 4
settori:
• ASSOLUTI MASCHILI
• ASSOLUTI FEMMINILI
• AMATORI/MASTER MASCHILI
• AMATORI/MASTER FEMMINILI
I punti assegnati per ogni gara alle società saranno 30 punti alla prima classificata, 25 alla seconda,
20 alla terza, 19 alla quarta, 18 alla quinta e così via fino alla 22° che avrà un punto così come tutti le
altre società classificate. Le società potranno prendere punti in 12 gare sulle 14. Le società con meno
di 12 gare disputate non saranno classificate.. Le prime società classificate per ogni gruppo saranno
proclamate Campioni Provinciali di corsa su strada 2011.
PREMIAZIONE
Per ogni manifestazione sarà effettuata una specifica premiazione individuale in funzione delle
categorie della FIDAL e secondo il seguente sistema:
Maschile: Verranno premiati i primi tre di ogni categoria da Assoluti a M75 in su.
Femminile: Le prime sei classificate più le prime di ogni categoria fino alle F60 in su escluse le prime
sei classificate..
A fine manifestazione saranno premiati i primi 6 sei atleti di ogni categoria maschile e femminile e le
prime 6 società maschili e le prime 3 società femminili.
Le date possono essere soggette a possibili variazione, che saranno tempestivamente comunicate .
La tassa gara è di € 5,00 ad atleta e per ogni manifestazione.
La somma verrà così ripartita:
€ 1,00 andrà alla Federazione Regionale come da norma federale;
€ 2,00 andranno alla Federazione Provinciale per la premiazione finale del progetto;
€ 2,00 resteranno alla società organizzatrice per la gestione della manifestazione.
La tassa gara federale è di € 0,50 per ogni atleta partecipante.
La premiazione di tutte le classifiche individuali e di società avverrà a fine anno durante la Festa
dell’Atletica organizzata dal Comitato Provinciale FIDAL di Messina.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL.
Il Comitato Provinciale della FIDAL e le Associazioni Sportive organizzatrici, declinano ogni e
qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che possono verificarsi a persone, animali o cose prima,
durante e dopo la manifestazione.

