
CALENDARIO GARE 

1ª Prova    Dom. 3 aprile 2022                BASOVIZZA 

2° TROFEO PINO SUPLINA 
MEMORIAL DARIO BLASINA    KM. 9   

Org. A.S.D. G.S. RUNNING WORLD 

 

2ª Prova    Dom. 24 aprile 2022                   MUGGIA 

XIX MUIALONGA SUL MAR                         KM10        

Org. A.S.D. TRIESTE ATLETICA 

 

3ª Prova  Dom.15 Maggio 2022 BAGNOLI d.ROSANDRA 

IV  TROFEO PAROVEL                KM. 8         

Org. G.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE 

 

4ª Prova  Mar. 2 giugno 2022 PROSECCO m.te Grisa 

XLII LA NAPOLEONICA              KM 8 

Org. CRAL TRIESTE TRASPORTI  

 

5ª  Prova  Sab. 11 giugno 2022 TRIESTE-C.pi Elisi 

GIRO DI SAN GIACOMO   KM 5 

Org. A.S.D G.S. SAN GIACOMO TRIESTE 

 

6ª Prova   Sab. 10 settembre 2022 TRIESTE-GREZAR 

XXIV  TROFEO VAL ROSANDRA    KM 3 

Org. G.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE 

 

7ª Prova    Dom. 25 settembre 2022        AURISINA 

XVII TROFEO GENERALI                            KM. 8 

Org. A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE 

 

8ª Prova  Dom.23 ottobre 2022 BAGNOLI d.ROSANDRA 

XLII  SU E ZO PEI CLANZ                          KM. 9,3 

Org. C.A. FINCANTIERI WARTSILA 

 
 

 

Il calendario delle gare potrebbe subire variazioni. 
Per maggiori e più completi dettagli fare riferimento 
ai singoli programmi rilasciati dalle società 
organizzatrici. 

 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON: 

 
FIDAL COMITATO PROVINCIALE TRIESTE  

GRUPPO GIUDICI DI GARA 

PROVE VALIDE PUNTEGGIO PER SOCIETA’ 

Domenica 13 Marzo 2022 - Basovizza 
KOKOS TRAIL 

Org. ASD EVINRUDE - Km 10 e 16 
 

 Domenica 20 novembre 2022- Prosecco 

XLVIII CARSOLINA CROSS 
Org. ASD TRIESTE ATLETICA  - Km 4 – 6 

 
 

A tutti i classificati iscritti al Trofeo Trieste sarà 
assegnato un bonus di 100 punti, valido solo per la 
classifica di società, indistintamente dalla posizione 
conseguita nella classifica della gara. Saranno validi solo 
i punteggi degli atleti iscritti al Trofeo Trieste alla data 
di effettuazione della prova in programma. I punteggi 
ottenuti verranno sommati a quelli conseguiti dalle 
società nelle prove individuali 
 

Per informazioni: 

COMITATO ORGANIZZATORE 
TROFEO TRIESTE 

Email : societapodistichets@hotmail.com 
programmi gara, classifiche, statistiche e 

immagini del Trofeo Trieste  saranno 

disponibili sul sito internet : 

www.trofeots-run.com 
Facebook :   Trofeo Trieste 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Con il Patrocinio di 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:societapodistichets@hotmail.com
http://www.trofeots-run.com/


REGOLAMENTO 
 

1. La manifestazione è a carattere regionale ed è 
denominata “XX Trofeo Trieste 2022”. E’ organizzata 

dall’ Associazione S.Po.R.T. – Società Podistiche Riunite 
Trieste.  

   2. La manifestazione si svolge nell’arco dell’anno 2022 e si    

articola in 8 prove, su strada, pista e campestre più 2 
prove con punteggio per società, che si svolgono nella 
provincia di Trieste. 

3. Si possono iscrivere al XX Trofeo Trieste 2022 gli atleti 
tesserati alla FIDAL o Run Card e agli Enti di 
Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dalla FIDAL 

per l’anno 2022 che saranno suddivisi nelle seguenti 
categorie:  

                UOMINI                                      DONNE 

              J/P       anni 18-22  (2004-2000)    J/P 

              SM       anni 23-34  (1999-1988)   SF 

              SM35   anni 35-39  (1987-1983)   SF35 

              SM40   anni 40-44  (1982-1978)   SF40 

              SM45   anni 45-49  (1977-1973)   SF45 

              SM50   anni 50-54  (1972-1968)   SF50 

              SM55   anni 55-59  (1967-1963)   SF55 

              SM60   anni 60-64  (1962-1958)   SF60 

              SM65   anni 65-69  (1957-1953)   SF65 e oltre 

              SM70   anni 70-74  (1952-1948) 

              SM75   anni 75 e oltre-dal 1947 e prec.  

 
4. ISCRIZIONI. Le iscrizioni devono essere effettuate a 

cura del responsabile di ciascun Gruppo Sportivo o 
autonomamente se tesserato Run Card o EPS 

mediante mail a societapodistichets@hotmail.com del 
modulo iscrizione in excel completo dei seguenti dati: 
Società, cognome e nome, anno di nascita, residenza, 
categoria e numero tessera FIDAL - RunCard o Ente di 
Promozione Sportiva. I tesserati Run Card ed EPS 
dovranno allegare anche copia di certificato medico all’ 
attività agonistica atletica leggera valido per il 2022. In 
base alla nuova legge sulla privacy ed al trattamento 
dei dati personali, così come stabilito dalla nuova 
normativa europea, tutti gli iscritti dovranno 
accompagnare all’ iscrizione il relativo modulo 
debitamente firmato. In mancanza della firma non si 
potrà procedere all’ iscrizione.  Pagamento delle 
quote iscrizione a cura del responsabile di ciascun 
Gruppo Sportivo mediante bonifico bancario 
cumulativo a favore di: Società Podistiche Riunite 

Trieste c/o Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e 
Villesse – IBAN: IT73R0887702201000000323335 
A tutti gli iscritti verrà consegnato un pettorale di gara 
comprensivo di microchip che rimarrà valido per tutte le 
prove del XX Trofeo Trieste 2022.                                   

   In caso di smarrimento dovrà venir richiesto un duplicato 
che comporterà un contributo di Euro 5,00 (cinque) per il 

nuovo pettorale con il microchip. 
Chi partecipa senza pettorale o senza microchip           
personale non verrà classificato.  

 
La cessione o il prestito del microchip personale di un 
atleta ad altri atleti per una o più gare comporterà 
l’esclusione dell’atleta dal XX Trofeo Trieste 2022 e la 
perdita dei punteggi individuali e di società acquisiti. 

Il contributo di iscrizione al XX Trofeo Trieste 2022 è fissato 
in Euro 15,00 per fornitura del pettorale comprensivo di 

microchip 
Il contributo di iscrizione per atleta per ogni singola prova 
sarà di Euro 10,00 se la manifestazione prevede un 
riconoscimento di partecipazione, ed Euro 7,00 se senza 

riconoscimento. Per i non iscritti al XX Trofeo Trieste 2022 
la quota iscrizione a gara sarà di Euro 15,00 se con 
riconoscimento e Euro 9,00 se senza riconoscimento. All' 
iscrizione vanno aggiunti Euro 5,00 per cauzione 

pettorale/chip che verrà resa alla riconsegna dei medesimi.  
 
5. PREMI Ad ogni prova saranno premiati i primi tre 

classificati di tutte le categorie M/F degli atleti iscritti al 
XX Trofeo Trieste 2022, ad esclusione degli atleti in 
tesserati EPS, come prescritto dal vigente regolamento 

FIDAL. Eventuali altri premi saranno assegnati a 
discrezione dagli organizzatori di ogni singola prova. 
 

6. PUNTEGGI INDIVIDUALI. Ad ogni prova, al primo 

classificato di ogni categoria sarà assegnato 1 punto, i 
successivi aumentando di 1  punto per ogni concorrente. La 
classifica individuale finale terrà conto dei 6 migliori risultati 
ottenuti.  Agli atleti che porteranno a termine 8 prove 
verrà assegnato un Bonus di 6 punti (corrispondenti alla 
somma dei punti delle 3 prove con bonus 1+2+3) , agli 
atleti che porteranno a termine 7 prove verrà assegnato 
un Bonus di 3 punti (corrispondenti alla somma dei punti 
delle 2 prove con bonus 1+2) , agli atleti che porteranno 
a termine 6 prove verrà assegnato un Bonus di 1 punto, 

i punti ottenuti verranno scalati dalla classifica  individuale 
finale. Sarà vincitore chi avrà ottenuto il punteggio 
minore. A parità di punti si favorirà l’atleta con il maggior 

numero di prove, e se la parità persiste, i migliori 
piazzamenti, quindi la data di nascita favorendo il più 
anziano. Le prove per società non sono valide per 
l’assegnazione dei punteggi individuali ed il conteggio 
delle prove valide. 

  
7. PUNTEGGI PER SOCIETA’. Ad ogni prova individuale 

verranno assegnati al primo classificato 500 punti, i 
successivi diminuendo di 1 punto. Dopo il 500° a seguire 1 
punto. La classifica finale per società sarà ottenuta tenendo 
conto di tutti i piazzamenti degli atleti sommando un bonus 
di 500 punti per quelli che avranno portato a termine le 8 

prove individuali.  Verrà stilata una speciale classifica 
tecnica sommando i punteggi ottenuti nella classifica 
generale di ogni prova individuale dai primi 10 atleti di ogni 
società. 

 
8. PREMIAZIONI FINALI. Sono previsti premi almeno per i 

primi tre classificati di ogni categoria M/F tra gli atleti 
che avranno portato a termine almeno 6 prove 
individuali.  Le atlete over 65 e gli atleti over 75, 
verranno premiati nella loro categoria di appartenenza 
come da norme FIDAL.                                                                           
Riconoscimento di partecipazione a tutti gli atleti che 
avranno portato a termine almeno 6 prove individuali.                                                                                                        
Il XX Trofeo Trieste 2022 sarà assegnato alla società che 
avrà ottenuto il maggior numero di punti sommando i 
punteggi ottenuti sia maschili che femminili. Saranno 
premiate le prime 5 società, la prima società maschile e 
la prima società femminile.                                                                               
Un premio speciale sarà assegnato alla società che avrà 
ottenuto il miglior punteggio nella classifica tecnica. 

  
9. RECLAMI scritti inerenti le classifiche di una singola prova, 

accompagnati da una cauzione di Euro 20,00, (venti) 

restituibili in caso di accoglimento del reclamo, dovranno 
essere presentati dal responsabile della società interessata, 
al Comitato Organizzatore, entro 7 giorni dalla data invio 
della classifica alle società, presso la sede del Comitato. 
Dopo tale termine ed in assenza di reclami la classifica 
dovrà ritenersi definitiva. 

  
10. VISIBILITA’. Le società organizzatrici delle singole prove 

daranno la massima  visibilità a quanti concedono il 
Patrocinio  o danno il loro contributo al XX Trofeo Trieste 
2022 con il logo sulle locandine della propria  manifestazione 
e l’ esposizione di eventuali striscioni sul luogo di partenza. 
Gli atleti dovranno esporre il pettorale sul davanti in 
tutta la sua estensione dando evidenza al logo della 
manifestazione ed eventuali collaboratori. Coloro che lo 
espongono solo parzialmente o ne tagliano una parte 
verranno squalificati dalla gara o se recidivi dall’ intera 
manifestazione. 

 
11. PRIVACY. Con l’iscrizione tutte le società e gli atleti 

accettano e si impegnano a rispettare il vigente 
regolamento. Con l’iscrizione e la firma sul modulo 
relativo alla privacy, gli atleti danno il loro assenso al 
trattamento dei dati personali ai fini della iscrizione al 
XX Trofeo Trieste 2022, alla compilazione e divulgazione 
delle classifiche e alla divulgazione di immagini relative 
alla manifestazione ed alle singole gare in programma.  

 
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono 
le norme FIDAL. 

Regolamento approvato  in  data 21/02/2022 dalla 
S.Po.R.T.- Società Podistiche Riunite Trieste. 


