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Il Comitato Regionale Fidal Molise indice e organizza il Campionato di Società Regionale All/Jun/Pro-Sen 

m/f di Corsa Campestre 2023. Il Campionato si svolgerà in 2 prove: 

 1^ Prova -  Domenica 15 Gennaio 2023 – VINCHIATURO (Ex Forum Park) 

 2^ Prova - Domenica 26 Febbraio 2023 – TERMOLI (loc. Riovivo -Associazione Ultravolo)  

PROGRAMMA TECNICO: 

Allieve    km. 4 

Juniores F   da un minimo di km 4 a un massimo di km 6 

Promesse/Seniores F  da un minimo di km 6 a un massimo di km 8 

Allievi    da un minimo di km 4 a un massimo di km 5 

Juniores M   da un minimo di km 6 a un massimo di km 8 

Promesse/Seniores M  km 10 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE E CLASSIFICA: 

Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti regolarmente tesserati per il 2023. 

In ogni gara del programma tecnico vengono attribuiti punti 1al primo classificato, 2 al secondo, 3 al terzo 

e così via aumentando di un punto fino all’ultimo arrivato. 

Per ogni gara del programma tecnico verrà stilata una classifica di Società dove saranno inserite solo le 

Società che nel complesso delle due prove hanno conseguito tre punteggi con tre atleti diversi. 

 

Vengono considerate in classifica solo le società presenti in tutte e due le prove. 

 

In caso di parità di punteggio si tiene conto del miglior piazzamento individuale. 

 

Ogni società, per ogni gara del programma tecnico, può fare partecipare più atleti stranieri, ma ai fini della 

classifica di società, si rimanda al regolamento nazionale 2023. 

 

Gli atleti Seniores e Promesse gareggeranno insieme. 

Classifiche: saranno stilate classifiche per le categorie: Allievi-

Allieve / Junior M / Junior F / Promesse-Senior M / Promesse-

Senior F. 

 

Società qualificate per la FASE NAZIONALE: per le norme di 

qualificazione si rimanda ai Regolamenti Nazionali Attività 2022. 
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