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CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE GIOVANILE 
DI CORSA SU STRADA 2020 
Categorie Ragazze/i – Cadette/i - Allieve/i 

 

Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indìce il Campionato Regionale Individuale di Corsa su Strada Giovanile 
per le categorie Ragazze – Ragazzi – Cadette – Cadetti – Allieve - Allievi. 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Al sopracitato Campionato Regionale Individuale Giovanile possono partecipare gli atleti italiani e gli atleti 
stranieri residenti in Italia ed appartenenti alle categorie Cadette/i e Ragazzi/e tesserati per Società venete 
regolarmente affiliate 2021 concorrendo all’assegnazione del titolo di categoria (punto 4.1 delle norme Attività 
2021).  
Possono altresì partecipare al Campionato in oggetto gli atleti della categoria Allieve/i tesserati per Società 
venete regolarmente affiliate 2021. Gli atleti stranieri della categoria Allievi/e possono partecipare, 
entrare in classifica ma non concorrono al titolo di Campione Regionale (punto 4.1.1 delle Norme e 
Attività 2021). 
NOTA BENE: la partecipazione degli atleti delle categorie RAGAZZI/E è subordinata alla normativa 
vigente alla data di svolgimento della manifestazione in tema di contenimento del covid-19. 

 
PROGRAMMA TECNICO 
Il programma tecnico del Campionato prevede lo svolgimento delle gare sulle seguenti distanze: 

categoria da km a km 

Ragazze 1 2 

Ragazzi 1,5 2,5 

Cadette 1,5 2,5 

Cadetti 2 3 

 
La prova della categoria Allieve/i viene svolta sulla distanza fissa e omologata dei 5km. 

 
CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
Vengono redatte le classifiche maschili e femminili ai fini dell’assegnazione dei titoli regionali Ragazzi/e, 
Cadetti/e e Allievi/e considerando gli atleti regolarmente tesserati per Società venete. 

 
PREMIAZIONI 
A cura dell’organizzazione 
Primi 6 atleti classificati di ogni categoria. 

 
A cura del Comitato Regionale Veneto 
Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e di ciascuna categoria. 
Al primo arrivato di ciascuna categoria M/F verrà assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale. 
Per la categoria Allievi/e la maglia verrà assegnata al primo arrivato italiano o “italiano equiparato”. 

 
TASSE ISCRIZIONI 2021 
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice. 
 


