
Campionati Italiani Assoluti 2017 
La FIE conferisce per l’anno 2017 i titoli di Campione Italiano per le categorie agonistiche nelle 

specialità individuale, coppie e pattuglie.  

Le iscrizioni ai campionati assoluti devono 

pervenire entro le scadenze di seguito indicate, con 

inserimento nell’apposita cartella on-line nel sito 

www.marciaregolarita.it > iscrizioni gare. 

Nelle gare di campionato italiano, le categorie 

individuali Senior, Master e Amatori, le coppie 

Senior e Open dell’associazione organizzatrice di 

una prova non sono ammesse alla gara medesima. 

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti 

non tesserati FIE. 

La partecipazione ai campionati individuali è 

libera per tutte le categorie, previa iscrizione entro 

il 28 marzo 2017, con diritto di partecipazione alle 

quattro prove di specialità; la tassa d’iscrizione di 

euro 15,00 per ogni nominativo (ridotta a euro 

12,00 per le associazioni che organizzano una prova 

di campionato italiano) andrà versata al Del. Tec. 

Fed. Marcia in occasione della prima prova.  

Entro il venerdì precedente la data di 

effettuazione delle singole prove deve essere 

confermata la partecipazione dei singoli 

concorrenti con l’iscrizione on-line nel sito www.marciaregolarita.it > iscrizioni gare, pena 

l’esclusione dall’ordine di partenza.   

E’ ammessa la partecipazione, ad una o più prove, per tesserati agonisti FIE non preventivamente 

iscritti al campionato, previo quota d’iscrizione di euro 5,00 per singola gara; questi avranno diritto al 

premio previsto per la posizione di classifica ma esclusi dalle classifiche a punti per i campionati 

individuale e assoluto di associazione. 

Le iscrizioni al Campionato per Coppie, in prova unica, devono pervenire entro il 9 giugno 2017; la 

tassa d’iscrizione di euro 10,00 per ogni coppia andrà versata al Delegato Tecnico Federale Marcia al 

ritiro pettorali di gara.  

Per il Campionato a pattuglie le iscrizioni devono pervenire entro il 5 maggio 2017; la tassa 

d’iscrizione di euro 15,00 per ogni pattuglia andrà versata al Delegato Tecnico Federale Marcia al ritiro 

pettorali di gara.  Le pattuglie potranno essere composte con tesserati di associazioni diverse; il titolo 

di campione italiano viene assegnato ai singoli componenti le pattuglie e non all’associazione. 

Nelle classifiche finali saranno premiati: 

a) i primi tre classificati per ogni categoria prevista nella specialità INDIVIDUALE, con la graduatoria 

finale determinata dalla somma delle penalizzazioni dei TRE migliori risultati ottenuti nelle QUATTRO 

prove valide;  

b) le prime tre classificate per ogni categoria prevista nella specialità COPPIE;   

c) le prime tre classificate per ogni categoria prevista nella specialità PATTUGLIE;  

d) le prime cinque associazioni della classifica finale determinata dalla somma dei TRE maggiori 

punteggi conseguiti nelle classifiche per associazioni delle cinque prove di campionato italiano 

(quattro individuali e unica per coppie). 

specialità Categoria 

INDIVIDUALE 

S – Senior maschile 

SF – Senior femminile 

M – Master maschile 

MF – Master femminile 

A – Amatori maschile 

AF – Amatori femminile 

J - Junior maschile 

JF -  Junior femminile 

C – Cadetti mista 

R – Ragazzi mista 

COPPIE 

S - Senior mista 

O – Open maschile o mista  

OF – Open femminile 

J – Junior mista 

C – Cadetti/Ragazzi mista 

PATTUGLIE 
O – Open maschile o mista 

OF – Open femminile 


