Ultimo aggiornamento 07/03/2018

REGOLAMENT0 REGIONALE DI MARCIA su STRADA 2018
Campionato Regionale Individuale di Marcia su Strada
Assoluto, Allievi, Juniores, Promesse e Master
Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indice il Campionato Regionale Individuale e di Società di Marcia su
Strada per le categorie Assoluto F/M, Allieve/i, Junior F/M, Promesse F/M, Master F/M
NORME DI PARTECIPAZIONE
Al Campionato Regionale Individuale di Marcia su Strada Assoluto, Allievi, Juniores, Promesse e Master,
Maschile e Femminile, possono partecipare gli atleti italiani e “italiani equiparati” tesserati per società
Venete regolarmente affiliate 2018. Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti delle
categorie Allievi/e, Juniores, Promesse e Seniores (incluse le fasce d’età Master) purché in regola
con il tesseramento per la stagione in corso.
Gli atleti stranieri non entrano nella classifica del Campionato Regionale Individuale.
PROGRAMMA TECNICO
Il Campionato prevede lo svolgimento delle gare sulla distanza dei 10 km.

NORME DI CLASSIFICA
Classifiche individuali:
Vengono redatte le seguenti classifiche, Maschili e Femminili, ai fini dell’assegnazione dei titoli Regionali
Allievi, Juniores, Promesse, Assoluti e Master, considerando gli atleti regolarmente tesserati per una Società
Veneta ed escludendo gli atleti stranieri:
Assolute: includono gli atleti delle categorie Juniores, Promesse e Seniores (comprese le fasce d’età
Master).
Allievi/e: includono tutti gli atleti della categoria Allievi
Juniores: includono tutti gli atleti della categoria Juniores
Promesse: includono tutti gli atleti della categoria Promesse.
Master: includono tutti gli atleti delle fasce d’età master; viene redatta una classifica per ogni fascia d’età
master prevista dalle norme sul tesseramento (SM35, SM40, SM45 … SF35, SF40, SF45 …).

PREMIAZIONI
A cura dell’organizzazione
Primi 3 atleti classificati di ogni categoria.
A cura del Comitato Regionale Veneto
Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e di ciascuna categoria (Assoluta, Allievi, Juniores, Promesse,
e per ciascuna categoria Master, Maschile e Femminile).
Al 1° di ciascuna categoria F/M verrà assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale.
TASSE ISCRIZIONI 2018
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice.

