
CAMPIONATO PROVINCIALE  INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ DI CORSA CAMPESTRE 
CATEGORIE: ESORDIENTI M/F – RAGAZZI/E - CADETTI/E  - ALLIEVI/E 

JUNIORES-PROMESSE-SENIORES M/F – AMATORI-MASTER M/F 
 

PARCO SERRA SAN BARTOLO – VITTORIA –  13 FEBBRAIO  2011 
 
1)  Il comitato provinciale FIDAL indice e le AA.SS.DD Atletica Running Modica e l’Atletica Padua 

Ragusa organizzano, con il contributo del Comune di Vittoria, la fase provinciale del campionato 
individuale e di società di corsa campestre per le categorie esordienti m/f, ragazzi/e, cadetti/e, 
allievi/e, juniores-promesse-seniores m/f, amatori-master m/f in programma a Vittoria il prossimo 13 
febbraio 2011. 

  
2) Sono ammesse a partecipare tutte le società regolarmente affiliate al settore promozionale, amatori e 

assoluto,  maschile  e  femminile, della FIDAL, per la stagione sportiva 2011.  
 
3) Ogni ASD può partecipare con un numero illimitato di atleti/e dei quali, i primi tre portano punteggio 

ai fini della classifica. Le classifiche verranno compilate assegnando 1 punto al primo classificato, 2 
punti al secondo, 3 punti al terzo e così via aumentando di un punto fino all’ultimo classificato. La 
società che otterrà il minor punteggio nella somma dei punti sarà proclamata campione provinciale. Si 
precisa che per la categoria amatori/master saranno sommati i punteggi ottenuti per ciascuna 
fascia d’età (i migliori tre classificati) pertanto la società che avrà totalizzato il maggior 
punteggio sarà proclamata campione provinciale; (gli atleti della categoria master faranno 
classifica solo per una categoria, quindi al momento dell’iscrizione dovranno precisare se l'atleta  
farà classifica per la categoria assoluta o per la categoria amatori-master). 
La società che non potrà sommare il numero minimo di punteggi per la classifica di società non sarà 
classificata. 
Gli atleti primi classificati delle varie categorie o fasce d’età per gli amatori saranno proclamati 
campioni provinciali. 

 
4) Il programma tecnico prevede lo svolgimento delle gare sulle distanze sottoelencate : 

 
esordienti m/f  km  0,500                  
ragazze   km. 1,000 ragazzi     km. 1,500 ( premio ivan cannata) 
cadetti    km. 2,500                 cadette     km. 2,000                 
allieve    km. 3,000 allievi      km. 4,000 
– juniores – promesse -seniores - 
amatori e master f     km. 5,000  

– juniores – promesse -seniores - amatori e master m     
km. 7,000 

 
5) Le iscrizioni, accompagnate da una tassa di € 2,50 per atleta, dovranno  pervenire entro e non  

oltre venerdì 11 febbraio p.v. al seguente indirizzo e-mail: salvatoregroia@yahoo.it 
 
6) Il programma  orario fa riferimento al regolamento della 1° prova regionale del I Gran Prix Cross 

Sicilia 2011 pubblicato sul sito della FIDAL Sicilia. Il raduno è fissato per le ore 10.30, presso il Parco 
Serra San Bartolo di Vittoria. 

 
7) L’organizzazione si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza 

maggiore e declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose prima durante e 
dopo la manifestazione. 

 
IL C.P. F.I.D.A.L. 

 


