
 
 
 

 

 

INCONTRO DI RAPPRESENTATIVA GIOVANILE DI 
CORSA SU STRADA 

 
RAPPRESENTATIVE REGIONALI DI  

ABRUZZO – CAMPANIA – EMILIA ROMAGNA - LAZIO– MARCHE – MOLISE -  
TOSCANA - UMBRIA 

 
 Categorie ALLIEVI/ E- CADETTI/E – RAGAZZI/E 

 
MACERATA – 16 LUGLIO 2022 

  
L’Atletica Avis Macerata organizza, unitamente al Comitato Regionale FIDAL 

MARCHE, un Incontro per rappresentative regionali di corsa su strada riservate alle 
categorie allieve, allievi, cadette, cadetti, ragazze e ragazzi. 

La manifestazione sarà valida come seconda tappa del Grand Prix di corsa su 
strada 2022. 

L’Incontro si svolgerà il 16 luglio in occasione delle iniziative dell’Estate 
 Maceratese, di “Macerata 2022 – Città Europea dello Sport” e della Stagione 
Lirica di Macerata. 
  

Programma tecnico maschile e femminile: 
 

Ragazze  km. 2 circa 
Ragazzi  km. 2 circa 
Cadette  km. 3 circa 
Cadetti  km. 3 circa 
Allieve km. 5 circa 
Allievi  km. 5 circa 

 
PERCORSO 
 
Il percorso gara  si svilupperà su un tracciato cittadino, lungo le mura della città, Viale 
Puccinotti, da Piazza Garibaldi a Porta Convitto. 
 
PARTECIPAZIONE: 
 
• Possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento per la Federazione Italiana 

di Atletica Leggera,  
• Le rappresentative regionali, saranno composte da 30 atleti (5 atleti/e per ogni 

categoria) più 1 dirigente del Comitato Regionale 2 tecnici ed 1 autista, tot 34 
persone. 

• Punti verranno assegnati a tutti i classificati con il seguente criterio: 40 punti 
al primo classificato ( con la presenza di 8 regioni) , 39 al secondo, 38 al 
terzo e così via sino all’ultimo classificato ( con un numero di squadre superiori 
o inferiori, i punteggi saranno assegnati con analogo criterio).  



 
 
 

 

 

• La classifica per regioni verrà stilata sommando i punteggi ottenuti, in ogni categoria, 
dai primi quattro atleti della stessa regione, nelle 6 diverse categorie (maschili + 
femminili). Eventuali modifiche potranno essere apportate in sede di riunione tecnica. 

 
PROGRAMMA ORARIO: 
 
Ore 16.30 Ritrovo giurie e concorrenti presso Rotonda Giardini Diaz 
 
Ore 17.00  su strada  Esordienti Regionale M/F  km. 1 
Ore 17.15 Corsa su strada Ragazze    km. 2 
Ore 17.30 Corsa su strada Ragazzi    km. 2 
Ore 17.45 Corsa su strada Cadette    km. 3 
Ore 18.00 Corsa su strada Cadetti     km. 3 
Ore 18.25 Corsa su strada Allieve     km. 5 
Ore 18.50 Corsa su strada Allievi     km. 5 
 
Ore 19.30 Premiazioni di tutte le gare 
 
Premiazioni 
 
Al termine della manifestazione verranno effettuate le premiazioni. 
 
• Alla prima regione classificata verrà assegnato il “1°Trofeo Giovanile di corsa su 

strada per Regioni”; coppe per tutte le squadre partecipanti. 
• Verranno premiati con coppa i vincitori di ogni gara e  medaglie ai primi 6 atleti 

classificati di ogni categoria. 
• Ulteriori altri premi verranno comunicati nel corso della manifestazione. 
  
ISCRIZIONI:  
 
Online presso area riservata delle rappresentative entro le ore 20 di Giovedì 14 Luglio 
2022.  
  
LOGISTICA:  
 
le rappresentative invitate dovranno arrivare a Macerata entro le ore 10.45 del 16 luglio 
2022 in Piazza Nazario Sauro,  davanti allo Sferisterio. Alle ore 11,00 visita allo 
Sferisterio di Macerata, alle ore 11,30 Visita a Palazzo Bonaccorsi. 
 
Alle ore 13.00, a cura dell’Atletica AVIS Macerata, verrà offerto il pranzo alle 
rappresentative invitate e consegnato un cestino viaggio per il ritorno. 
 
Alle ore 15.30 riunione tecnica presso il Bar della Rotonda dei Giardini Diaz a Macerata 
per variazioni ed eventuali ulteriori comunicazioni alle squadre, alle ore 16,15 
presentazione e sfilate delle Rappresentative. 



 
 
 

 

 

 
AL FINE DI ORGANIZZARE LA MIGLIORE ACCOGLIENZA DI PREGA DI VOLER 

ESPRIMERE UN CORTESE CENNO DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE 
COMUNICANDOLO ALLA MAIL segreteria@atleticaavismacerata.it  . 

 
Riferimenti 
 
Organizzazione e logistica: Fabio Romagnoli 339-4337707,  Franco Lorenzetti 333-
8727520  
 
Organizzazione:  Atletica AVIS Macerata 0733-262007 
segreteria@atleticaavismacerata.it 
 
Iscrizioni: sigma@fidalmarche.com  
 
C.R. FIDAl Marche: FTR Baldini Ermenegildo 339-6369361 
ermenegildo.baldini@gmail.com 
 
Riferimenti Web 
marche.fidal.it  
 
 
Macerata, 6 giugno 22 
 

        Il Presidente 
Atletica AVIS Macerata 
    Fabio Romagnoli 
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