
F e d e r a z i o n e  I t a l i a n a   d i   A t l e t i c a  L e g g e r a 
Comitato Regionale Abruzzese 

Pescara 
 Comunicato regionale n. 7/2022                              

 
C.d.S. e Campionato Regionale Individuale Master di Corsa Campestre 

Gare di contorno cat. Assolute
 Chieti Scalo (zona Salvaiezzi) c/o Lago Teaterno - Domenica 6 Marzo 2022 

Org.: ASD Runners Chieti



PROGRAMMA ORARIO 


ORE  8,00 Riunione Giurie e concorrenti e ritiro buste 
ORE  8,45 Termine ultimo per conferma o cancellazione iscrizioni

ORE  9,00 
Masters Uomini da SM60 in su  
Master Donne – tutte le categorie 

Km. 4 

ORE  9,40 Master Uomini da M35 a M55 Km. 6
ORE 10,40 A/J/P/S  M + F   Km. 6

        
ORE 12,15 PREMIAZIONI  

 
   

 Iscrizioni: sul sito www.timingrun.it  o timingrun@gmail.com ,  entro le ore 24.00 di giovedì 
3 marzo 

 
 Al ritiro della busta il Presidente di ogni società (o un suo delegato) dovrà versare per ogni 

atleta la relativa quota di iscrizione, pari ad euro 8,00 con ricco pacco gara. I tesserati 
FIDAL potranno comunque scegliere di RINUNCIARE al pacco gara e versare la quota di 
iscrizione stabilita dal C.R. in euro 1,00. Non sarà possibile ritirare SINGOLARMENTE i 
pettorali.  

 
 Le società sono pregate di munirsi di spille per i propri atleti. 

 
 Per quanto concerne il regolamento, si fa riferimento alle norme Attività 2022 riportate in 

calce. 
 

 Premiazioni: saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti di ciascuna categoria MASTER 
Maschile e Femminile. A cura della società organizzatrice saranno effettuate altre 
premiazioni.  

 
 Rappresentante del C.R.: Massimo Pompei – Presidente C.R. Abruzzo


E’ obbligatorio indossare la MASCHERINA FFP2 presso il ritiro pettorali, e per i concorrenti 
mascherina tipo chirurgica o FFP2 PER I PRIMI 500 METRI DI GARA, oltre che appena tagliato il 
traguardo (conservare quella di partenza al braccio). Non sostare nell’area di arrivo ed agevolare il 
deflusso degli atleti, allontanandosi tempestivamente per evitare assembramenti.  


DISPOSIZIONI ANTI-COVID: la manifestazione si potrà svolgere nel rispetto di quanto previsto dal 
Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia disponibile sul sito www.fidal.it al momento dello 
svolgimento dell’evento.  
 
A seguito della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 
2021, la superiore Federazione ha pubblicato un sintetico aggiornamento dei soli aspetti 
necessari ad applicare con chiarezza quanto stabilito dal Decreto stesso, rispetto a quanto altro 
contenuto nei protocolli e nei disciplinari già pubblicati sul sito federale. Per informazioni più 
dettagliate consultare il link:   
 
https://www.fidal.it/upload/files/2022/Sintesi_Procedure_Prevenzione_18_febbraio_2022.pdf 





 
Campionato Regionale di Società di Corsa Campestre MASTERS 2022 

 
 

 

Regolamento  
(approvato dal Consiglio Regionale nella riunione del 24/02) 

 
          
 PROGRAMMA TECNICO 
   
  Uomini:  Km. 6 (SM35-SM40-SM45-SM50-SM55) 
  Uomini:  Km. 4 (da SM60 in poi) 
       Donne:   Km. 4 (TUTTE LE CATEGORIE) 
  
 
 NORME DI PARTECIPAZIONE 
 
Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti Master  
 
 ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
 
Sarà attribuito, per ogni atleta classificato e per ogni gara, il seguente punteggio:  
Km. 6 Uomini: 80 punti al primo, 79 al secondo e così via a scalare di 1 punto fino all’ultimo arrivato. 
Km. 4 Uomini: 60 punti al primo, 59 al secondo e così via a scalare di 1 punto fino all’ultimo arrivato. 
Km. 4 Donne: 80 punti alla prima, 79 alla seconda e così via a scalare di 1 punto fino all’ultima 
arrivata. 

 NORME DI CLASSIFICA  
 
  Saranno stilate 2 classifiche, una maschile e l’altra femminile, considerando un massimo di 10 
punteggi ottenuti da atleti della medesima società. In ogni classifica, la società che avrà totalizzato 
il punteggio più alto sarà proclamata vincitrice del Titolo Regionale di Società Masters Uomini e 
Master Donne di Corsa Campestre 2022.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


