Il Comitato Provinciale FIDAL di Alessandria indice il

Campionato Provinciale
di Corsa su Strada 2022
Il Campionato prevede le seguenti categorie individuali maschili: JPS, SM35, SM40, SM45, SM50,
SM55, SM60, SM65, SM70, SM75 e oltre. Femminili: JPS, F35, F40, F45, F50, F55, F60 e oltre.
Le prove valide per il Campionato sono le seguenti:
06/03/2022
25/04/2022
13/05/2022
02/06/2022
18/09/2022
11/09/2022
02/10/2022
16/10/2022
13/11/2022

Tortona
Novi Ligure
Alessandria
Cuccaro Monferrato
Tortona
Valmadonna
Serravalle Scrivia
Novi Ligure
Castellazzo Bormida

10,0 km
14,5 km
5,1 km
15,5 Km
5,0 Km
12,0 Km
11,8 Km
8,0 Km
11,0 Km

1°Ediz. Derthona Ten
Attraverso i Colli Novesi
StraAlessandria
Corsa su strada collinare
Corsa su strada Bronze
Giro del Morto
I Brichi ‘d Seravale
Trofeo Birra Pasturana
Giro di Castellazzo Strada

Modalità di classifica e Punteggi
Possono partecipare esclusivamente gli atleti/e FIDAL della Provincia di Alessandria in
regola con iltesseramento per l’anno 2022.
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 aldodicesimo, 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 2/3 delle gare
inserite incalendario con arrotondamento per difetto.
Verranno calcolati i punteggi conseguiti in almeno 2/3 delle gare, con arrotondamento per difetto,
inserite incalendario, comprese tra quelle indicate valide per il Campionato (eventuali aggiunte
e/o cancellazioni verranno comunicate tempestivamente).
In caso di parità di punteggio si terranno in considerazione i migliori piazzamenti nelle singole
prove.
Gli organizzatori delle prove su strada dovranno inserire nel volantino ufficiale della propria
manifestazionela dicitura “Prova di Campionato Provinciale FIDAL di corsa su strada 2022”.

PREMIAZIONI
Verrà stilita una sola classifica finale per l’assegnazione del Titolo individuale e di Società
(somma dei puntidelle categorie maschili e femminili).
Verrà assegnata la maglia di Campione Provinciale al vincitore di ogni categoria e medaglie al
secondo e al3° classificato a carico del CP Alessandria.
Coppa o targa alle prime tre Società classificate (somma dei punteggi maschili e femminili).

Il VicePresidente del CP di Alessandria
Con delega all’attività non stadia
Barbieri Claudio

