
Il calendario della marcia F.I.E. nel 2011 

La Commissione Sportiva Nazionale Marcia ha stabilito, per l’anno 2011, le seguenti categorie: 

INDIVIDUALI                    - età          - anni di nascita - 

S -  Senior     maschile e femminile    16 e oltre        (1995 e precedenti) 
A -  Amatori    maschile               16 e oltre     (1995 e precedenti) 
F -  Femminile    femminile               16 e oltre        (1995 e precedenti) 
J -  Junior     maschile e femminile    13-14-15-16     (1998-‘97-‘96-‘95) 
C -  Cadetti     maschile e femminile    10-11-12       (2001-2000-1999) 
R  - Ragazzi     maschile e femminile    8-9          (2003-2002) 

COPPIE e PATTUGLIE  
M -  Master    maschile e femminile    16 e oltre      (1995 e precedenti) 
O -  Open     maschile e femminile    15 e oltre     (1996 e precedenti) 
G -  Femminile   femminile          15 e oltre     (1996 e precedenti) 
K – Junior     maschile e femminile    10 e oltre   (2001-2000-1999-‘98-‘97-‘96-‘95) 

Per tutte le categorie sono organizzate gare e campionati, nazionali e regionali, nelle specialità: 
Individuale, Coppie, Pattuglie (solo cat. Open) riservate ai tesserati F.I.E. con visita medica per attività 
agonistica. 
La categoria R (Ragazzi) è ammessa alle sole gare dell’attività Base (non agonistica), organizzata per 
tutti i tesserati F.I.E., con o senza convalida di categoria agonistica. 
Il numero della tessera FIE vale come codice personale di immatricolazione, gratuita, nelle categorie 
agonistiche e dove previsto è sostitutivo del nome per l’iscrizione alle gare in calendario. 
 
Ogni concorrente deve presentare la tessera FIE dell’anno in corso al Giudice di partenza, quando 
richiesta, pena l’esclusione dalla gara. 
 

Campionati Regionali  2011 

Per l’anno 2011 sono assegnati i titoli regionali per le seguenti specialità e categorie, considerando le 
classifiche finali determinate dalla somma delle penalizzazioni ottenute nel numero di prove utili 
rispetto al totale delle prove organizzate: 

specialità Categoria Lombardia Piemonte Veneto 

INDIVIDUALE 

S - Senior 6 5 6 

A - Amatori 6 5 6 

F - Femminile 6 5 6 

J - Junior 4 5 6 

C - Cadetti 4 5 6 

COPPIE 

M - Master  4 Unica 2 

O - Open  4 Unica 2 

G - Femminile 4 Unica 2 

K - Junior 3 Unica 2 

Le gare del Campionato Italiano per coppie sono valide anche per i Campionati Regionali Lombardo e 
Veneto. 
Per l’anno 2011 le quote d’iscrizione alle gare regionali o di base, sono stabilite: 

- base individuale       €  3,00   (di cui €  2,00 per CSNM) 
- base coppie        €  6,00   (di cui €  4,00 per CSNM) 
- regionale individuale    €  3,00   (di cui €  2,00 per CSNM) 
- regionale coppie      €  6,00   (di cui €  4,00 per CSNM) 
- regionale pattuglie     €  9,00   (di cui €  6,00 per CSNM) 



Campionati  Italiani  Assoluti  2011 

La FIE aggiudica per l’anno 2011 i titoli di Campione Italiano Assoluto per le seguenti specialità e 
categorie: 

INDIVIDUALE 
cat. S – Senior 
cat. A – Amatori 

cat. F - Femminile 
cat. J – Junior 
cat. C - Cadetti 

COPPIE 
cat. M – Master 

cat. O – Open 
cat. G - Femminile cat. K – Junior 

PATTUGLIE cat. O - Open   

ASSOCIAZIONI    

Saranno premiati: 
a) i primi tre classificati per ogni titolo in palio nelle specialità INDIVIDUALE e COPPIE, con la 
graduatoria finale determinata dalla somma delle penalizzazioni dei DUE migliori risultati ottenuti 
nelle TRE prove valide; 
b) le prime cinque associazioni della classifica finale determinata dalla somma dei cinque maggiori 
punteggi conseguiti nelle classifiche per associazioni delle sei prove di campionato italiano (tre 
individuali e tre per coppie). 

La partecipazione ai Campionati Assoluti è libera per tutte le categorie, previa iscrizione entro il 28 
marzo 2011, con diritto di partecipazione alle tre prove individuali o alle tre prove per coppie, 
versando al Delegato Regionale CSM le relative quote: 

 €  10,00  INDIVIDUALE   €  18,00  COPPIE   

(ridotto rispettivamente a € 7,00 e 12,00 per le Associazioni che organizzano una prova di 
Campionato Italiano) 

Limitatamente alle categorie S-A-F-M-O-G, non è ammessa la partecipazione dei tesserati 
dell’associazione organizzatrice di una prova di Campionato Italiano alla gara medesima. 

Alla prima prova sono inseriti nell’ordine di partenza tutti gli iscritti al Campionato Italiano, salvo 
rinunce comunicate agli organizzatori; mentre, la mancata conferma di partecipazione alle prove 
successive, comporta l’esclusione dall’ordine di partenza.   

Il titolo nella specialità PATTUGLIE è assegnato alla 1^ classificata nella prevista prova unica. 

Le pattuglie potranno essere composte con tesserati di associazioni diverse, poiché il titolo viene 
assegnato ai singoli componenti le pattuglie. 

Le iscrizioni al Campionato per pattuglie devono pervenire al Delegato Federale Commissione 
Marcia, entro il 3 giugno 2011, indicando i nominativi o il numero della tessera FIE dei componenti la 
pattuglia.  

La quota di iscrizione, per l’anno 2011, è statuita in € 10,00 per pattuglia. 

 
 

Campioni  Italiani  Assoluti  2010 

Individuale maschile senior     BOLPAGNI Damiano  (AS Cailinese - BS) 

Individuale maschile amatori    PASOTTI Giovanni   (AS Cailinese - BS) 

Individuale femminile unica    RAVASIO Patrizia   (UEP Nese - BG) 

Individuale junior         CAIM Nicola      (GAM Sarezzo - BS) 

Individuale cadetti         SULAS Mattia      (GSA San Giovanni - BS) 

Coppie master      SINA Giuseppe – PEDRETTI Giovanni     (AS Cailinese – BS) 

Coppie open      PALINI Pierino – COTELLI Cesare        (GSA San Giovanni – BS) 

Coppie femminile    MANGILI Maria Grazia – CONFORTI Cristina  (GSA Rezzato - BS) 

Coppie junior/cadetti   RUSCONI Angelo – RUSCONI Giulio     (OSA Valmadrera - LC) 

Pattuglie        APOLONE Giovanni – BONETTI Severino – GALUPPINI Francesco 
Associazioni             GSA SAN GIOVANNI – Brescia 



Campionato Associazioni  2011 

3-4 settembre – ZONE (Brescia)   

ISCRIZIONI 
Il numero di iscritti è libero per tutte le categorie e specialità; per la composizione delle coppie 
valgono le norme del Regolamento Gare di Marcia edizione 2004 (agg.ti 2011). 
Le Associazioni devono inviare l’elenco degli iscritti al Delegato Tecnico Regionale della Lombardia, 
entro il 20 agosto 2011, provvedendo inoltre al versamento del relativo importo delle quote 
d’iscrizione. L’importo delle quote di iscrizione è stabilito in € 4,00 per ogni nome iscritto ad ogni 
singola gara (individuale e coppie).  Per i nomi iscritti dopo la scadenza del 20 agosto l’importo della 
quota d’iscrizione è stabilito in € 8,00. 

PROGRAMMA 
Sabato 3 settembre  Gare per coppie, 
categorie:   MASTER, OPEN, FEMMINILE, 
JUNIOR   

Domenica 4 settembre  
Gare individuali, categorie:  SENIOR, 

AMATORI, FEMMINILE, JUNIOR/CADETTI. 

PUNTEGGI Gare per COPPIE 
Categorie MASTER e OPEN 

Alla prima classificata un punteggio pari al 
valore risultante dal numero delle coppie 
categoria OPEN partite, moltiplicato per DUE.    

Dalla seconda classificata in poi a scalare di 
DUE punti. 

Categorie FEMMINILE e JUNIOR 
Alla prima classificata un punteggio pari al valore risultante dal numero delle coppie categoria 

FEMMINILE partite, moltiplicato per TRE.    
Dalla seconda classificata in poi a scalare di TRE punti.  

PUNTEGGI  Gare INDIVIDUALI 
Categorie SENIOR e AMATORI 

Al primo classificato un punteggio pari al valore del numero dei partiti nella categoria individuale 
AMATORI.     Al secondo classificato DUE punti in meno.   

Dal terzo classificato in poi a scalare di UN punto (ultimo classificato UN punto). 

Categorie FEMMINILE e JUNIOR/CADETTI 
Al primo classificato un punteggio pari al valore del numero dei partiti della categoria individuale 

FEMMINILE.   Al secondo classificato DUE punti in meno.   
Dal terzo classificato in poi a scalare di UN punto (ultimo classificato UN punto). 

CLASSIFICHE  - Saranno stilate OTTO classifiche, una per ogni categoria: 
1) individuale SENIOR   2) individuale AMATORI    3) individuale FEMMINILE     
4) individuale JUNIOR/CADETTI              5) coppie MASTER 
6) coppie OPEN      7) coppie FEMMINILE     8) coppie JUNIOR 

PERCORSI      I percorsi delle gare per coppie sono diversificati per categorie: 
 MASTER   (Max Km 16)  OPEN e FEMMINILE (Max Km 13)  JUNIOR/CADETTI (Max Km 10) 

PUNTEGGIO FINALE 
La classifica finale per Associazioni sarà determinata dalla somma dei punteggi: 

- delle due migliori classificate nelle gare per coppie; 
- dei due migliori classificati nelle gare individuali. 

 
 

ASSOCIAZIONE CAMPIONE d’ITALIA anno 2010  

 OSA VALMADRERA   (Lecco) 

Vista sul lago d’Iseo dal Parco delle Piramidi 


