
Campionato Italiano Associazioni 

Paderno d/Grappa (TV)  2-3 settembre 2017 
 

           REGOLAMENTO 
 

ISCRIZIONI 
Il numero di concorrenti è libero per tutte le categorie e specialità. Sono ammessi alle gare 

tutti i tesserati FIE in possesso del certificato medico di idoneità per attività sportiva 

agonistica.  I nominativi dei componenti le coppie devono essere obbligatoriamente 

indicati nell’iscrizione.  

Le quote d’iscrizione, stabilite in € 5,00 per ogni nome iscritto a ogni singola gara (individuale e coppie), 

devono essere versate al ritiro dei pettorali della gara individuale.  

PROGRAMMA 
Sabato 2 settembre  > Gare individuali, categorie: Senior, Master, Amatori, Junior, Cadetti/Ragazzi 

Domenica 3 settembre  > Gare per coppie, categorie: Open M, Open A, Junior, Cadetti 

PERCORSI – Come da Regolamento Marcia regolarità  per le categorie ammesse al Campionato. 

PUNTEGGI classifiche ASSOCIAZIONI 
Sarà assegnato il punteggio FIE T.Assoc. alle classifiche individuali: assoluta adulti, assoluta junior, 

cadetti/ragazzi e coppie: assoluta adulti, junior, cadetti/ragazzi 

CLASSIFICHE premiazioni   
Saranno stilate sedici classifiche di categoria e per genere: 

1) individuale SENIOR maschile  2) individuale SENIOR femminile  

3) individuale MASTER maschile   4) individuale MASTER femminile  

5) individuale AMATORI maschile   6) individuale AMATORI femminile  

7) individuale JUNIOR maschile   8) individuale JUNIOR femminile    

9) individuale CADETTI mista    10) individuale RAGAZZI mista  

11) coppie OPEN M miste e maschili  12) coppie OPEN MF femminili 

13) coppie OPEN A miste e maschili  14) coppie OPEN AF femminile 

15) coppie JUNIOR miste   16) coppie CADETTI/RAGAZZI miste 

A comporre le coppie OPEN M sono ammessi i tesserati Senior, Master e Junior (uno per coppia), nelle 

coppie OPEN A sono ammessi i tesserati Master, Amatori, Junior e Cadetti (uno per coppia).  

CLASSIFICA FINALE ASSOCIAZIONI 
Per ogni associazione la posizione di classifica finale sarà determinata dalla somma dei migliori punteggi, 

nella quantità massima pari al numero medio dei classificati (totale dei classificati diviso il numero 

associazioni) nelle graduatorie assolute adulti, junior e cadetti/ragazzi. 

 

In occasione del Campionato Associazioni, gli Istituti Filippin offrono ospitalità nel Centro Soggiorno Studi 

di Paderno d/Grappa per 300 persone suddivise in camere singole, doppie e qualche tripla. Per evitare di 

trovarci in difficoltà sul numero di stanze che dovranno rendere effettivamente disponibili per la nostra 

manifestazione, si invitano le associazioni che intendono partecipare al campionato ed alloggiare presso 

il Centro Studi, ad inviare entro la fine di maggio 2017 un numero preventivo di prenotazioni con e-mail a 

mgrazia71@alice.it.  Le prenotazioni definitive andranno poi gestite dalle singole associazioni 

direttamente con la direzione Istituti Filippin, come da comunicato che seguirà. 
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