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6° TROFEO “AVIS ROAD RUN” 
INCONTRO DI CORSA SU STRADA PER RAPPRESENTATIVE REGIONALI 

CADETTI/E - RAGAZZI/E 
OFFIDA (AP) – 1 MAGGIO 2019 

 
La Società S.P. Offida, in collaborazione con il Comitato Regionale FIDAL MARCHE, il Comune di Offida, 

organizza il 5° Trofeo ”Avis Road Run”; manifestazione di corsa su strada per rappresentative regionali 
riservate alle categorie cadetti, cadette, ragazzi e ragazze. 

 
Programma tecnico maschile e femminile: 
Cadetti km 2,5 circa 
Cadette km 2 circa 
Ragazzi km 2 circa 
Ragazze km 1,5 circa 

 
Percorso 
Il percorso si svilupperà su un tracciato cittadino da ripetere più volte. 

 
Regolamento: 

• Possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento per la Federazione Italiana di Atletica 
Leggera. 

• Le  rappresentative,  saranno  composte  da  20  atleti  (5  atleti/e  per  ogni  categoria)  più  2 
accompagnatori ed 1 autista. 

• Verranno assegnati a tutti i classificati con il seguente criterio: tanti punti quanti sono gli ammessi al 
primo classificato, -1 al secondo, -2 al terzo e così via sino all’ultimo classificato al quale verrà 
attribuito 1 punto. 

• La classifica per regioni verrà stilata sommando i 4 migliori punteggi di  ogni gara per un massimo di 
16 ottenuti dalla stessa regione nelle 4 diverse categorie (maschili + femminili). 

• Sono ammessi a partecipare gli atleti individualisti al di fuori delle rappresentative. 
 

Premiazioni 
Al termine della manifestazione verranno effettuate le premiazioni. 

• Alla prima regione classificata verrà assegnato il 5 ° Trofeo ”ROAD RUN”. 
Alle altre: coppa. 

• Verranno premiati con coppa o medaglia i primi 6 atleti classificati di ogni categoria. 
 
 
Iscrizioni: 
per le rappresentative, entro le ore 24.00 del 29 Aprile 2019 tramite e-mail 
sigma.strada@fidalmarche.com,. Per la categoria Esordienti le iscrizione dovranno essere inviate 
all’indirizzo info@offidatleticasd.it 

 
 
Ospitalità 
Le rappresentative che non possono rientrare in sede in tempi utili potranno, previo accordi, essere ospitate 
per il pernottamento del 1 maggio. 
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Riferimenti 
Tecnico: Robertais Del Moro 

 
3476240228 

 
mauroficerai@libero.it 

Organizzativo/Logistico:  Mauro Marselletti 3285718675 info@offidatletica.it 

Riferimenti Web 
www.fidalmarche.com 

  

Programma orario:   
Ore 11.30 Arrivo delegazioni 
Ore 12.15 Pranzo offerto dal Comitato Organizzatore 
Ore 13.30 Riunione tecnica 
Ore 14.00 Presentazione rappresentative 

Ore 16.00 Esordienti km 0,2-0,5 circa m/f attività promozionale non competitiva 

Ore 16.20 Cadetti km 2,5 circa 
Ore 16.40 Cadette km 2 circa 
Ore 17.00 Ragazzi km 2 circa 
Ore 17.20 Ragazze km 1,5 circa 
Ore 18.00 Premiazioni 

http://www.fidalmarche.com/
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