
Gare Campionati Regionali 2017 
Per l’anno 2017 sono assegnati i titoli regionali per le seguenti specialità e categorie, con le 

classifiche finali determinate dalla somma delle penalizzazioni ottenute nel numero di prove utili 

rispetto al totale delle prove organizzate: 

specialità Categorie Lombardia Piemonte Veneto 

INDIVIDUALE 

S – Senior mista 7 -- -- 

M – Master mista 7 -- -- 

A – Amatori mista 7 -- -- 

OF – Open femminile 7 -- 4 

M – Master e senior mista -- 5 -- 

A – Amatori maschile -- 5 4 

AF – Amatori femminile -- 5 -- 

M – Master e senior maschile -- -- 4 

J – Junior mista 4 4 4 

C – Cadetti/Ragazzi mista 4 4 4 

COPPIE 

M – Open maschile / mista  2 -- -- 

MF – Open femminile 2 -- -- 

A – Open maschile / mista 2 -- -- 

AF – Open femminile 2 -- -- 

O – Open maschile / femminile  -- unica unica 

J – Junior mista 2 unica unica 

C – Cadetti/Ragazzi mista 2 unica unica 

Alle gare regionali e per una sola volta, individuale o per coppie, è ammessa la partecipazione di 

atleti non tesserati FIE purchè in possesso del certificato medico per attività agonistica da esibire al 

Giudice di partenza. Nelle gare individuali i non tesserati sono computati nella classifica assoluta per il 

calcolo del numero medio classificati ma non partecipano all’assegnazione del punteggio per la 

classifica associazioni. Nelle gare per coppie sono ammessi abbinati con un tesserato FIE e la coppia ha 

validità per l’assegnazione del punteggio per la classifica associazioni nonché per la classifica di 

campionato regionale. In tutti i casi hanno diritto al premio previsto per la posizione di classifica di ogni 

singola gara. 

Nelle gare regionali sono ammesse le coppie composte da marciatori di due diverse associazioni, 

della regione o no, con il solo diritto di classifica e relativi premi, pertanto escluse dal punteggio per 

classifica associazioni e campionato regionale. 

Nei campionati in prova unica per coppie, sia veneto sia piemontese, con il titolo di campione 

regionale assegnato ai singoli componenti le coppie e non all’associazione, le coppie potranno essere 

composte con tesserati agonisti di associazioni diverse ma esclusivamente della regione.  

Nel campionato individuale lombardo le concorrenti femminili possono scegliere per la classifica 

Open femminile o promiscua di categoria; l’opzione da indicare nel modulo di tesseramento non è 

modificabile nel corso dell’anno agonistico. 

 Nel campionato regionale veneto le associazioni non organzzatrici di una prova dovranno indicare 

preventivamente una gara da considerare non valida per il punteggio dei loro tesserati. 

 

 


