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MARATONA (Assoluto, Promesse, Master)
Campionato Regionale Individuale di Maratona
Assoluto, Promesse e Master

Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indìce il Campionato Regionale Individuale Promesse, Assoluto
e Master, maschile e femminile di Maratona.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Al sopracitato Campionato Regionale Individuale possono partecipare gli atleti tesserati per Società
Venete regolarmente affiliate per l’anno in corso. Gli atleti stranieri possono partecipare,
entrare in classifica ma non concorrono al titolo di Campione Regionale (punto 4.1.1 delle
Norme e Attività).
PROGRAMMA TECNICO
Il Campionato prevede lo svolgimento della gara sulla distanza della Maratona: km 42,195.
CLASSIFICHE INDIVIDUALI
A cura della società organizzatrice
Verranno stilate le seguenti classifiche relative ai soli atleti tesserati per società venete:
Assolute: includono gli atleti delle categorie Promesse e Seniores (comprese le fasce d’età Master).
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 …).
Le classifiche dovranno riportare codice e denominazione della società di appartenenza degli atleti e
dovranno evidenziare gli eventuali atleti stranieri.
Sarà compito della società organizzatrice:
- inviare le classifiche a a Fidal Veneto al fine di consentire una tempestiva pubblicazione nel sito;
- mettere a disposizione le classifiche per supportare la premiazione del Campionato Regionale.
PREMIAZIONI
A cura del Comitato Regionale Veneto
Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà
assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale Master (Campione Regionale Master per le
Classifiche Master).
TASSE ISCRIZIONI
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice, dando la possibilità, ad atleti che
concorrono per il Campionato Regionale Individuale di Maratona, di potersi iscrivere senza pacco gara
a tariffa agevolata.
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MARATONINA (Assoluto, Juniores, Promesse, Master)
Campionato Regionale Individuale di Maratonina
Assoluto, Juniores, Promesse e Master
Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indìce il Campionato Regionale Individuale Juniores,
Promesse, Assoluto e Master, maschile e femminile di Maratonina.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Al sopracitato Campionato Regionale Individuale possono partecipare gli atleti tesserati per Società
venete regolarmente affiliate per l’anno in corso. Gli atleti stranieri possono partecipare,
entrare in classifica ma non concorrono al titolo di Campione Regionale (punto 4.1.1 delle
Norme e Attività).
PROGRAMMA TECNICO
Il Campionato prevede lo svolgimento della gara sulla distanza della Maratonina: km 21,0975.
CLASSIFICHE INDIVIDUALI
A cura della società organizzatrice
Verranno stilate le seguenti classifiche relative ai soli atleti tesserati per società venete:
Assolute: includono gli atleti delle categorie Juniores, Promesse e Seniores (comprese le fasce d’età
Master).
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 …).
Le classifiche dovranno riportare codice e denominazione della società di appartenenza degli atleti e
dovranno evidenziare gli eventuali atleti stranieri.
Sarà compito della società organizzatrice:
- inviare le classifiche a a Fidal Veneto al fine di consentire una tempestiva pubblicazione nel sito;
- mettere a disposizione le classifiche per supportare la premiazione del Campionato Regionale.
PREMIAZIONI
A cura del Comitato Regionale Veneto
Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà
assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale (Campione Regionale Master per le Classifiche
Master).
TASSE ISCRIZIONI
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice, dando la possibilità, ad atleti che
concorrono per il Campionato Regionale Individuale di Maratonina, di potersi iscrivere senza pacco
gara a tariffa agevolata.
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10 KM (Assoluto, Juniores, Promesse, Master)
Campionato Regionale Individuale di Corsa su Strada
Km. 10 Juniores, Promesse, Assoluto e Master
Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indice il Campionato Regionale Individuale Juniores,
Promesse, Assoluto e Master, maschile e femminile di Corsa su Strada 10 km.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Al sopracitato Campionato Regionale Individuale possono partecipare gli atleti tesserati per Società
venete regolarmente affiliate per l’anno in corso. Gli atleti stranieri possono partecipare,
entrare in classifica ma non concorrono al titolo di Campione Regionale (punto 4.1.1 delle
Norme e Attività)
PROGRAMMA TECNICO
Il Campionato prevede lo svolgimento delle gare sulla distanza dei km. 10 omologati.
CLASSIFICHE INDIVIDUALI
A cura della società organizzatrice
Verranno stilate le seguenti classifiche relative ai soli atleti tesserati per società venete:
Assolute: includono gli atleti delle categorie Allievi/e, Juniores, Promesse e Seniores M/F (comprese
le fasce d’età Master).
Juniores: includono gli atleti della categoria Juniores M/F.
Promesse: includono gli atleti della categoria Promesse M/F.
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…).
Le classifiche dovranno riportare codice e denominazione della società di appartenenza degli atleti e
dovranno evidenziare gli eventuali atleti stranieri.
Sarà compito della società organizzatrice:
- inviare le classifiche a Fidal Veneto al fine di consentire una tempestiva pubblicazione nel sito;
- mettere a disposizione le classifiche per supportare la premiazione del Campionato Regionale.
PREMIAZIONI
A cura del Comitato Regionale Veneto
Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà
assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale (Campione Regionale Master per le Classifiche
Master).
TASSE ISCRIZIONI
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice, dando la possibilità, ad atleti che
concorrono per il Campionato Regionale Individuale di Corsa su Strada 10 km, di potersi iscrivere
senza pacco gara a tariffa agevolata.
DORSALI MASTER
E’ fortemente consigliato, in linea con le normative dell’attività federale (Disposizioni Generali- Norme
tecniche art. 10.15.3), la predisposizione, a cura della società organizzatrice, dei dorsali con la fascia
d’età di appartenenza da consegnare a ciascun partecipante Master.
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5 KM (Master)
Campionato Regionale Individuale di Corsa su Strada Km.5 Master
Il Comitato Regionale FIDAL del Veneto indìce il Campionato Regionale Individuale Master, maschile e
femminile di Corsa su Strada 5 km.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Al sopracitato Campionato Regionale Individuale possono partecipare gli atleti tesserati per Società
venete regolarmente affiliate per l’anno in corso. Gli atleti stranieri possono partecipare,
entrare in classifica ma non concorrono al titolo di Campione Regionale (punto 4.1.1 delle
Norme e Attività).
PROGRAMMA TECNICO
Il Campionato prevede lo svolgimento delle gare sulla distanza dei km. 5 omologati.
CLASSIFICHE INDIVIDUALI
A cura della società organizzatrice
Viene stilata la seguente classifica relativa ai soli atleti tesserati per società venete:
Master: include tutti gli atleti delle fasce d’età Master; viene redatta una classifica per ogni fascia
d’età Master prevista dalle norme sul tesseramento (M35, M40, M45…F35, F40, F45…).
La classifica dovrà riportare codice e denominazione della società di appartenenza degli atleti e dovrà
evidenziare gli eventuali atleti stranieri.
Sarà compito della società organizzatrice:
- inviare la classifica a a Fidal Veneto al fine di consentire una tempestiva pubblicazione nel sito;
- mettere a disposizione la classifica per supportare la premiazione del Campionato Regionale.
PREMIAZIONI
A cura del Comitato Regionale Veneto
Al primo atleta italiano o “italiano equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà
assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale Master.
TASSE ISCRIZIONI
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice, dando la possibilità, ad atleti che
concorrono per il Campionato Regionale Individuale di Corsa su Strada 5 km, di potersi iscrivere senza
pacco gara a tariffa agevolata.
DORSALI
E’ fortemente consigliato, in linea con le normative dell’attività federale (Disposizioni Generali- Norme
tecniche art. 10.15.3), la predisposizione, a cura della società organizzatrice, dei dorsali con la fascia
d’età di appartenenza da consegnare a ciascun partecipante.
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GIOVANILE (Ragazzi, Cadetti, Allievi)
Campionato Regionale Individuale Giovanile di Corsa su Strada
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 per l’anno in corso concorrendo all’assegnazione del titolo di
categoria (punto 4.1 delle norme Attività 2022).
Possono altresì partecipare al Campionato in oggetto gli atleti della categoria Allieve/i tesserati per
Società venete regolarmente affiliate per l’anno in corso. 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).
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 5 km.
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
Le tasse di iscrizione vengono fissate dalla società organizzatrice.

Regolamento Campionati Regionali Corsa su strada 2022-2024

6

