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I Criterium Regionale MASTER 
 
 
REGOLAMENTO 
Trofeo OPEN a tutte le società e atleti tesserati regolarmente FIDAL per l’anno 2015 e in regola con la tutela sanitaria per 
l’anno in corso. 
 
CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI 
1^ prova - Sabato 17 Ottobre 2015 – Stadio Colleferro  - (Pista) 
2^ prova – Domenica 25 Ottobre 2015 – Acilia, Parco della Madonnetta  - (Cross) 
3^ prova - Domenica 8 Novembre 2015 – Frascati (Parco Villa Torlonia) – (Strada) 
  
CATEGORIE e DISTANZE  (* Le distanze gare possono subire variazioni in base ad esigenze tecniche dei percorsi gara) 
 

CAT M/F 
M35 M55 

M40 M60 

M45 M65 

M50 M70 e oltre (unica categoria) 

 

 
PRE-ISCRIZIONI ALLE GARE 
Le iscrizioni si dovranno effettuare obbligatoriamente sul sito della FIDAL.it nella sezione Online riservata alle società, entro e non 
oltre i termini stabiliti dal dispositivo Tecnico-Organizzativo della Manifestazione che verrà pubblicato sul sito www.fidalromasud.it 
prima di ogni manifestazione, le società EPS potranno iscriversi tramite indirizzo email. 

 
REFERENTE I CRITERIUM MASTER 
Claudio Rapaccioni = 339/3084722 

 
ASSEGNAZIONE PUNTEGGI – REGOLAMENTO  

 
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati i seguenti punteggi:  
 
- M35-M40-M45-M50-M55-F35-F40-F45-F50-F55: punti 40 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 39 al 2° classificato e così a 
scalare di 1 punto fino al 40° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 40° posto di 
ciascuna fascia di età.  
- M60-M65 e F60-F65: punti 30 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 29 al 2° e così a scalare di un punto fino al 30° classificato 
che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° posto di ciascuna fascia di età.  
- Le fasce d’età M70-M75- M80 ed oltre e F70-F75-F80 ed oltre, vengono considerate come una categoria unica (over 70), 
assegnando: punti 30 al 1° classificato del gruppo “over 70”, punti 29 al secondo e così a scalare fino al 30° che riceve un punto. Un 
punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° posto del gruppo “over 70”. 
 
CLASSIFICA SOCIETA’:  Per ogni singola prova si sommano tutti i punteggi degli atleti classificati (sia maschile che femminile) di tutte 
e tre le prove. 

 

PREMIAZIONI  
 

PREMI INDIVIDUALI: Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria, al termine delle tre prove, con il punteggio più alto 
totalizzato in tutte le prove. 
PREMI DI SOCIETA’: Verranno premiate le prime 3 società classificate con il punteggio più alto, ottenuto dalla somma di tutti i 
punteggi degli atleti classificati nelle tre prove con i seguenti buoni valore:  
1° class = 250 € 
2° class = 150 € 
3° class = 100 € 

 
PUBBLICAZIONE DISPOSITIVI TECNICI / PROGRAMMI ORARI / CLASSIFICHE 

Tutti le info di ogni singola manifestazione verranno pubblicati sul sito istituzionale  www.fidalromasud.it  
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