
 





PARTECIPAZIONE: il campionato è aperto a tutti (podisti, runners, camminatori, 
atleti) con regolare tesseramento FIDAL o UISP iscritti a una qualsiasi società 
con sede a Faenza o residenti nel Comune di Faenza.  

QUOTA ISCRIZIONE: La quota è pari a 15,00 Euro e comprende un omaggio 
iniziale e la partecipazione gratuita alle gare organizzate internamente 
contrassegnate con l’asterico (*). L’eventuale partecipazione a una singola gara 
prevede un contributo di Euro 3,00.   

Per le restanti gare l’iscrizione è a carico dei partecipanti che dovranno 
obbligatoriamente iscriversi alla competitiva in quanto è necessaria la rilevazione 
cronometrica del tempo. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: le iscrizioni saranno aperte a partire dal 31 gennaio 
2023 e potranno essere effettuate tramite comunicazione ai numeri sottoindicati 
o alla società di appartenenza che procederà a comunicarle. 

CLASSIFICA FINALE: Il campionato si svolge sulle 16 prove inserite in 
calendario, le migliori 8 saranno conteggiate per la classifica finale. La classifica 
temporanea viene redatta secondo l’ordine di arrivo di tutti gli iscritti assegnando 
1 punto al 1°, 2 punti al 2°, 3 punti al 3° ecc.  

La classifica finale sarà conteggiata solo per coloro che avranno concluso un 
numero minimo di 8 prove rivedendo pertanto le singole prove e scartando i 
punteggi peggiori nel caso di un numero di prove effettuate maggiori di 8. In caso 
di parità si terrà conto dei punteggi parziali migliori. 

Tutti i partecipanti che avranno svolto un minimo di 8 prove riceveranno un 
premio a scalare. 

Previsto anche un premio per chi avrà effettuato il maggior numero di gare 

PROVE MULTIPLE: Per le prove organizzate dall’Atletica (5.000 – 10.000 – ora 
in pista ) sono previste due sessioni: la sessione “Primavera” con date già definite 
e la sessione “Autunnale” da definire anche sulla base del calendario in corso di 
aggiornamento presente su www.romagnapodismo.it.  

10.000 SU STRADA - MARATONINA e MARATONA: da calendario non sono 
state definite date specifiche ma sarà conteggiata qualsiasi prova disputata entro 



il 31.12.2023. Nel caso di più partecipazioni sarà conteggiato il tempo migliore 
ottenuto. Sarà cura del partecipante comunicare il tempo ottenuto. 

DATE DEL CALENDARIO: Il calendario potrà subire ulteriori variazioni di date 
dovute all’aggiornamento dei calendari UISP e FIDAL locali. 

REGOLE SANITARIE: verranno applicate le regole sanitarie previste dal 
protocollo Fidal tempo per tempo vigenti. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Daniele Bassetti: 3498791953 – bassotitti@gmail.com    
Luca Babini: 3347164227 – unasperanzace@gmail.com 
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