
Comitato Regionale LIGURIA

TROFEO DI MARCIA “CITTA’ DI FINALE LIGURE”
MANIFESTAZIONE DI MARCIA SU STRADA PER RAPPRESENTATIVE REGIONALI

FINALE LIGURE (Sv) - 30 ottobre 2022

Il Comitato Fidal Liguria, in collaborazione con il Comitato Provinciale Fidal di Savona, l’Atletica Run Finale Ligure
e il Comune di Finale Ligure - Assessorato allo Sport - organizza una manifestazione di marcia su strada per 
Rappresentative Regionali riservata alle categorie Ragazzi/e - Cadetti/e - Allievi/e ed una gara di marcia 
su strada open per le categorie JPSM M/F.

_PROGRAMMA:
 _RAGAZZI-E 2km   _CADETTE 3km  
 _CADETTI/ALLIEVI-E 5km  _JPSM M-F 10km

_ORARIO:
 _Ritrovo ore 9.00 presso Piazza Vittorio Emanuele II (Piazza dei Cannoni) - Finale Ligure
 _ore 10.00  Esordienti 5/8/10  M-F  km 1 _ore 10.45  CADETTE km 3
 _ore 10.15  RAGAZZE km 2   _ore 11.15  CADETTI/ALLIEVI-E km 5
 _ore 10.30  RAGAZZI  km 2   _ore 12.00  JPSM M-F km 10

_NORME DI PARTECIPAZIONE:
le Raprresentative Regionali possono essere formate da un massimo di 3 atleti per ogni categoria. Ogni 
Rappresentativa Regionale può iscrivere inoltre atleti supplementari delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e e 
Allievi/e che gareggeranno a titolo individuale.

_NORME DI CLASSIFICA:
in ogni gara del programma tecnico vengono attribuiti i seguenti punteggi: 1 al primo classificato, 2 al secondo, 
3 al terzo e così via scalando. La Rappresentativa Regionale che consegue il minor numero di punti sommando un
massimo di 12 punteggi (massimo 6 maschili, 6 femminili e massimo 2 per categoria) si aggiudica il Trofeo
“Città di Finale Ligure”. Gli atleti atleti supplementari non acquisiscono punti ai fini della classifica per 
Rappresentative. In caso di parità il Trofeo viene assegnato alla Rappresentativa con il minor punteggio nel
confronto tra la classifica maschile e femminile; in caso di ulteriore parità si considera il minor punteggio di 
categoria, nel caso perdurasse ancora si andrà a vedere il secondo minor punteggio e così via. 



_PREMIAZIONI:
oltre alle Rappresentative Regionali verranno premiati i primi 3 atleti delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e,
Allievi/e, Junior m/f, Promesse-Senior m/f, Master m/f.

L’orario potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative. Le premiazioni individuali si 
terrannno al termine di ciascuna gara.

Ulteriori informazioni: Emidio Orfanelli 347_1244964

Iscrizioni delle gare individuali attreverso il portale on-line.

Confermare la propria partecipazione entro il 1 settembre 2022.

_ALBERGHI CONVENZIONATI:

 _Hotel San Giuseppe - Via Silla, 17024 Finale Ligure
   www.hotelsangiuseppe.it  tel. 019_6816195

 _Il Villaggio di Giuele - Via Calvisio 37, 17024 Finale Ligure
   www.ilvillaggiodigiuele.it tel. 019_601240

 _Hotel Mainé - Via del Santuario 9, 17024 Finale Ligure
   www.hotelmaine.it  tel. 019_6049158

Ristorante convenzionato per il pranzo della domenica: 
 _BAGNI RISTORANTE BONCARDO - Lungomare Augusto Migliorini 2, 17024 Finale Ligure
   tel. 019_690626  


