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''Grand Prix di corsa su strada 2022” 
4° PROVA – CIVITANOVA MARCHE 29/10/2022 

 

L’ A.S.D. ATLETICA CIVITANOVA, in collaborazione con il Comitato Regionale FIDAL Marche, 

organizza la 4° manifestazione del progetto regionale “Gran Prix di corsa su strada” in data 

29/10/2022, presso il Centro Sportivo Anthropos Villa Conti (contrada Migliarino) di Civitanova 

Marche. 

 

PROGRAMMA TECNICO 

Corsa Ragazzi/e km 2 

Corsa Cadetti/e km 3 

Corsa allievi/e km 5    

PROGRAMMA ORARIO 

Ore 16.00 ritrovo e conferma iscrizioni. 

Ore 16.30 gara di corsa – Ragazzi/e 

Ore 17.00 gara di corsa  - Cadetti/e 

Ore 17.30 gara di corsa -  Allievi/e 

Ore 18.15 PREMIAZIONI 

REGOLAMENTO: La partecipazione è riservata alle società marchigiane che potranno 

partecipare alle gare con un numero illimitato di atleti, regolarmente tesserati per l’anno in 

corso. Ogni atleta potrà prendere parte ad una sola gara di corsa. 

Prenderanno punteggio tutti i partecipanti che completeranno le rispettive prove. Si 

assegneranno 50 punti al primo classificato, 49 punti al secondo e così via fino ad assegnare 1 

punto al cinquantesimo classificato e successivi. 

- Per quanto non contemplato in questo regolamento si rimanda alle regole previste nel 

progetto regionale “Corsa su strada” e alle norme FIDAL. 

ISCRIZIONI: obbligatorie per tutte le gare entro le ore 24.00 di giovedì 27 ottobre 2022, nella 

sezione on-line riservata a ciascuna società. 

Tassa gara: allievi € 3; cadetti/e € 2; ragazzi/e € 2,  importo da scalare dal conto on-line, 

verificare che il saldo sia congruo. 

PREMIAZIONI : Saranno premiati i primi sei classificati per le categorie R/i e R/e; i primi tre 

classificati per le altre categorie. 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: La manifestazione si svolgerà in base alle normative Covid in vigore al 

29/10/2022. 
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