
Campionato provinciale di corsa 2017 
 
1) Il Comitato Provinciale Fidal Asti, tenendo conto delle indicazioni emerse nell’incontro tenutosi con le 
Società provinciali, indice ed organizza il Campionato Provinciale di Corsa 2017. 
 
2) Per le categorie Assolute e Masters il campionato si disputa in 10 prove su strada e tre prove in pista. 

Le prove su strada sono le seguenti: 
Asti - “Corritalia” ............ 19 marzo 
Asti - “Trofeo Vogliolo” .. 9 aprile 
Canelli ............................. 14 maggio 
Asti/Variglie .................... 25 giugno 
Asti/Valleandona ............ 23 luglio 
Montiglio M.to ............... 1 ottobre 
Castellero........................ 7 ottobre 
San Paolo Solbrito .......... 15 ottobre 
Asti - “Corsa di Natale” ... 10 dicembre 

Le tre prove in pista sono: 3.000, 5.000 e 10.000 metri. Le classifiche delle prove in pista saranno 
determinate dalle graduatorie provinciali stagionali delle rispettive specialità, le graduatorie verranno 
stilate tenendo conto di tutte le gare disputate - sulle distanze previste dal presente regolamento - entro 
il 31 ottobre 2017, oltre alle gare appositamente organizzate ed inserite nel calendario provinciale. 
Per le categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e il Campionato si disputerà in prova unica, ad  

Asti - “Trofeo Vogliolo” .. 9 aprile 
 

3) Il Campionato prevede le seguenti categorie individuali: 
categorie maschili: 
Juniores, Promesse, Seniores, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70&oltre; 
categorie femminili: 
Juniores, Promesse, Seniores, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65&oltre. 
Sarà stilata una classifica per ognuna delle categorie previste dal presente regolamento, e per ognuna 
delle categorie verrà assegnato il titolo di Campione provinciale 2017. 
Si assegnano, inoltre, i titoli di Campione provinciale assoluto maschile e femminile. 

Sarà anche stilata una classifica per Società, sulla base dei criteri previsti nel punto successivo per le 
classifiche individuali, che assegnerà il relativo titolo di Campione provinciale 2017. 

 
4) Il punteggio di ogni singola prova su strada sarà determinato tenendo conto esclusivamente della 

classifica avulsa delle rispettive categorie del Campionato provinciale dei tesserati alla Fidal Asti, 
indipendentemente dalla classifica e dalle categorie presenti nella relativa gara. 
Nelle graduatorie finali del Campionato verranno inseriti coloro che avranno coperto almeno 7 prove, di 
cui almeno 1 delle 3 prove in pista. 
Per le categorie individuali verranno assegnati, per ogni singola prova, i seguenti punti: 

 1) classificato/a 20 punti 
 2) classificato/a 18 punti 
 3) classificato/a 16 punti 
 4) classificato/a 14 punti 
 5) classificato/a 12 punti 
 6) classificato/a 10 punti 
 7) classificato/a   8 punti 
 8) classificato/a   6 punti 
 9) classificato/a   4 punti 
 10) classificato/a   2 punti 
 dall’11) classificato/a in poi   1 punto  



Il punteggio totale, che determinerà la classifica finale, si otterrà sommando i 7 migliori punteggi, 
calcolandone il punteggio pieno, ai punteggi ridotti delle prove scartate, così determinati: 

 1) classificato/a 6 punti (anziché 20) 
 2) classificato/a 5 punti (anziché 18) 
 3) classificato/a 5 punti (anziché 16) 
 4) classificato/a 3 punti (anziché 14) 
 5) classificato/a 2 punti (anziché 12) 
 dal 6) classificato/a in poi 1 punto 

Per le classifiche che assegneranno il titolo di Campione assoluto si considererà la posizione assoluta - 
sempre nella classifica avulsa che considera i soli tesserati alla Fidal Asti – di ogni prova del Campionato.  
Il punteggio assegnato in ogni singola prova – sia per la categoria maschile che per quella femminile - 
sarà di 10 punti al 1) classificato/a, 9 punti al 2) classificato/a, e così via a scalare fino al 10) classificato/a 
a cui verrà assegnato 1 punto. 
La classifica finale sarà determinata dalla somma totale e con punteggi pieni di tutte le prove coperte, 
tra coloro che avranno acquisito punteggio in un minimo di 7 prove, tra cui almeno 1 in pista. 

In tutte le categorie individuali, qualora vi sia un caso di parità nel punteggio finale  fra due o più Atleti, 
varrà il calcolo delle posizioni nei confronti diretti nelle prove di Campionato (indipendentemente se il 
relativo punteggio sia pieno o parziale) in caso di ulteriore parità varrà la miglior posizione nell’ultima 
prova su strada in programma nel Campionato (in caso di assenza di entrambi i pari-merito si andrà a 
ritroso alla penultima prova su strada e così via). 

La classifica di società sarà determinata dalla somma dei punteggi individuali pieni ottenuti in ogni 
singola prova, calcolando tutti i classificati, indipendentemente dalla copertura del numero minimo di 
prove richiesto per la determinazione delle classifiche individuali. 

Le Società s’impegnano a segnalare al Comitato provinciale (che provvederà a verificarne la 
pubblicazione ufficiale) i risultati delle prove in pista previste nel presente Campionato, disputate dai 
propri Atleti al di fuori della provincia, indispensabili per stilare la graduatoria stagionale ed attribuirne i 
relativi punteggi.  
 

5) Gli Organizzatori delle prove su strada dovranno inserire nel volantino ufficiale della propria 
manifestazione la dicitura “prova di campionato provinciale Fidal corsa 2017”. 
Gli Organizzatori delle prove su strada s’impegnano a versare al Comitato provinciale Fidal la quota di 
€0,50 per ogni iscritto alla propria manifestazione (compresi anche i non tesserati alla Fidal Asti) esclusi 
gli iscritti all’eventuale sezione non competitiva. 
Gli Organizzatori delle prove in pista, organizzate in provincia, s’impegnano anch’essi a versare al 
Comitato provinciale Fidal la quota di €0,50 per ogni iscritto alla specifica prova prevista dal presente 
Campionato (compresi anche i non tesserati alla Fidal Asti). 
 

6) Gli importi versati dagli Organizzatori delle prove di Campionato saranno interamente impiegati nel 
montepremi finale. 

 Alla premiazione finale dovranno essere presenti tutti i premiati. Non si consegnano a delegati, né in un 
secondo tempo, i premi ai classificati non presenti. Si farà eccezione solo a chi comproverà (e, 
comunque, a insindacabile giudizio del Comitato provinciale) una giustificata motivazione della propria 
assenza, almeno 24 ore prima della data di premiazione. 
La premiazione del Campionato si effettuerà venerdì 15 dicembre 2017. 

 
7) Per ogni eventuale controversia, carenza o diversa interpretazione e/o applicazione del presente 

regolamento, varrà insindacabilmente la relativa decisione adottata dal Comitato provinciale. 
 


