DISPOSITIVO TECNICO – ORGANIZZATIVO

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ DI CORSA SU
STRADA KM 10
MASTER M/F

Roma, Eur – Domenica 15 Dicembre 2013
ORGANIZZAZIONE: ASD ROMATLETICA – OLIMPIA EUR
IMPIANTO LUOGO GARA: Piazza Luigi Sturzo – Roma Eur
GARA ONLINE: CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ DI CORSA SU STRADA KM 10
MASTER – 15 dicembre 2013 - Riferimento per le iscrizioni online: Id 605821 - primo
campo a sinistra che ordina l'elenco delle gare disponibili
ISCRIZIONI: Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente Online attraverso il sito federale
nella sezione Servizi Online. Per eventuali problemi e informazioni procedurali contattare
il referente iscrizioni telefonicamente.
Le iscrizioni termineranno giovedì 12 Dicembre alle ore 24:00.
PUBBLICAZIONE l’elenco degli iscritti sarà pubblicato venerdì 13 Dicembre sul sito Regionale, dopo le ore
ISCRIZIONI: 15:00. Raccomandiamo a tutti di verificare l’esattezza delle operazioni di iscrizione svolte
online.
CONFERMA ISCRIZIONI: entro 60’ prima dell’inizio della gara.
REFERENTI: Ref. Organizzativo: Giovanni Santodonato (Liana Radici cell.3384315944/tel.065914520
Ref. Tecnico: Claudio Rapaccioni cell. 3393084722
Ref. Iscrizioni: Luigi Botticelli Cell. 3357624042 – email: botticelli@fidallazio.it

PROGRAMMA ORARIO – DOMENICA 15 DICEMBRE 2013
RITROVO

ORE 08.00

PARTENZA UNICA

ORE 09.45

Comitato Regionale Fidal Lazio – www.fidallazio.org

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’
DI CORSA SU STRADA Km 10 MASTER M/F
Il Comitato Regionale FIDAL Lazio indice il Campionato Regionale di Corsa su Strada km.10 per la categoria
Master Maschile e Femminile, valido per l'assegnazione del titolo regionale per ciascuna delle fasce d'età
previste dalle norme sul tesseramento e per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale di Società.
FASI DI SVOLGIMENTO
15vDicembre 2013 – Eur
Programma Tecnico
DONNE: Km. 10 - prova unica per tutte le fasce d’età
UOMINI: Km. 10 - prova unica per tutte le fasce d’età
Norme di Partecipazione
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti/e.
Possono partecipare gli atleti tesserati alla categoria Master e gli atleti della categoria Seniores nelle analoghe
fasce d'età. Gli atleti Seniores concorrono esclusivamente alla classifica valida ai fini del Campionato Regionale
Individuale.
Norme di Classifica
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Master i seguenti punteggi :
M35-M40-M45-M50-M55-F35-F40-F45-F50:
punti 40 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 39 al 2° classificato e così a scalare di 1 punto fino al 40°
classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 40° posto di ciascuna
fascia di età.
M60-M65-M70 e F55-F60-F65:
punti 30 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 29 al 2° e così a scalare di un punto fino al 30° classificato che
riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° posto di ciascuna fascia di età.
M75-M80 e oltre e F70-F75-F80 e oltre:
punti 15 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 14 al secondo e così a scalare fino al 15° che riceve un punto. Un
punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 15° posto di ciascuna fascia di età.
Ogni Società può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un massimo di 10 punteggi (massimo 7
punteggi nelle fasce d 'età 35/50 con un massimo d i 3 in una fascia e i rimanenti 3 punteggi nel l e fasce 55 ed o
l tre con un massimo di 2 punteggi in una fascia). In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del
migliore punteggio individuale. Se la parità permane si terrà conto del secondo migliore punteggio e così via fino
a che la parità non venga risolta.
Verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 10 punteggi, a seguire quelle con 9, quindi quelle con
8 e così di seguito.
La Società maschile e femminile 1a classificata sarà proclamata Società Campione Regionale Master di Corsa
km.10 su Strada 2013.

Premiazioni
Sono premiati con medaglia i primi tre atleti/e classificati di ciascuna fascia d’età.
Agli atleti/e primi classificati di ogni fascia d’età è assegnata la maglia di “Campione Regionale Master”.
Sono premiate le prime 3 Società maschili e femminili.
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