
 

ORGANIZZA  

 



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

QUOTA ISCRIZIONE:  La quota fissa è pari a 15 Euro e si accettano iscrizioni fino alla settima 
gara in programma. Nell’iscrizione è compreso un premio di partecipazione.  

La partecipazione alle gare organizzate dall’Atletica 85 (contraddistinte con asterisco *) 
esclusivamente per il campionato faentino è gratuita mentre per le restanti gare l’iscrizione è a 
carico dei partecipanti che dovranno obbligatoriamente iscriversi alla competitiva. 

MARATONA 8: La maratona dovrà essere corsa fra il 01.12.2017 e il 30.11.201  tra quelle 
certificate Fidal (consigliate Russi e Ravenna). Nel caso di più partecipazioni a maratone, verrà 
considerato il tempo migliore.  

GARE E 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 stillata 
secondo l’ordine di arrivo di tutti gli iscritti assegnando 1 punto al 1°, 2 punti al 2° ecc.. 

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

Non saranno conteggiate le gare effettuate prima dell’iscrizione.   

PREMIO FINALE : tutti i partecipanti che avranno svolto un minimo di 8 gare riceveranno un 
premio in natura a scalare. 

PARTECIPAZIONE ALLE SOLE GARE ORGANIZZATE DALL’ATLE TICA 85: E’ prevista la 
e organizzate dall’Atletica 85 gara o a € possibilità di partecipare alle gar al costo di € 3 per singola 

10 per tutti le gare previa verifica del regolare certificato medico da parte degli organizzatori. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Daniele Bassetti bassotitti@gmail.com  : 3498791953 – 

Luca Babini unasperanzace@gmail.com : 3347164227- 

 


