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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

''Progetto marcia e corsa su strada.” 

Con lo scopo di dare impulso alle specialità di marcia e mezzofondo nella regione, si è pensato di 
stimolare ragazzi e relativi allenatori con il seguente progetto, proposto dalla Commissione Tecnica 
Regionale, che si realizzerà con la collaborazione del Comitato Regionale FIDAL Marche e delle società 
organizzatrici. 
Le categorie interessate sono Ragazzi/e - Cadetti/e - Allievi/e.  

Le manifestazioni si svolgeranno in tre tappe:  

1^ - 30 luglio 2021 ad Ascoli Piceno, con la collaborazione dell’ASA Ascoli; 

2^ - 28 agosto 2021 a Civitanova Marche, con la collaborazione dell’Atletica Civitanova; 

3^ - 24 ottobre 2021 ad Ancona, con la collaborazione della Stamura Ancona. 
 

PROGRAMMA TECNICO  

Marcia e Corsa Ragazzi/e km 2 

Marcia e Corsa Cadetti/e km 3 

Marcia e Corsa Allievi/e km 5 

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 o marcia. 

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 ai successivi. 

In ogni manifestazione sarà stilata una classifica provvisoria per società determinata dalla somma di 
tutti i punteggi dei propri atleti classificati, maschi e femmine, nelle varie gare di corsa e marcia.  

Al termine delle tre manifestazioni si stilerà una classifica complessiva per società sommando tutti i 
punteggi ottenuti dalle squadre nelle gare di marcia e corsa, maschili e femminili. Verrà proclamata 
vincitrice la società con il punteggio più alto. 
 

Premiazioni 
In ogni manifestazione, saranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni gara con medaglia. 
Al termine delle tre tappe saranno premiate le prime tre Società che nella somma dei punteggi ottenuti 
nella combinata (corsa/marcia) abbiano ottenuto i tre maggiori punteggi. I premi consisteranno 
rimborsi spese, messi a disposizione dal Comitato Regionale Marche, di 200€,150€ e 100€ che le società 
scaleranno all’atto del rinnovo dei tesseramenti per l’anno 2022.  
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