
 

 

 

Campionato Provinciale corsa su strada 2022 

C.P Fidal Asti 

 

Dopo due anni di assenza il Comitato Provinciale Fidal Asti organizza il Campionato 

Provinciale di corsa su strada 2022. 

 

Regolamento 

 

Per le categorie Assolute e Master il campionato si disputerà sulle attuali 5 manifestazioni 

presenti in calendario, ovvero: 

 

- 21 Maggio 2022 – 4° Valmastitrail (trail 10 Km) – Asti 

 

- 07 Luglio 2022 – 25° Sulle Strade Dell’Assedio – Canelli 

 

- 24 Luglio 2022 – 23° Corsa nella Riserva Naturale di Valleandona 

 

- 04 Settembre 2022 – 5° Corricollina – (trail 10,6 KM) – San Damiano d’Asti 

 

- 16 Ottobre 2022 – 29° Due Mulini – San Paolo Solbrito 

 

Verrà data la possibilità di inserire nel campionato eventuali nuove manifestazioni 

organizzate in seguito all’invio del presente regolamento, fino al raggiungimento di n. 08 

prove totali. 

Le società organizzatrici potranno far richiesta di inserimento della nuova manifestazione 

al campionato inviando una mail all’indirizzo cp.asti@fidal.it entro e non oltre il 30 

Settembre 2022. Non verranno ammessi nuovi inserimenti dopo tale data. 
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Per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e il campionato si disputerà su 2 prove, ovvero le 

manifestazioni attualmente presenti in calendario: 

 

- 04 Settembre 2022 – 5° Corricollina – San Damiano d’Asti 

 

- 16 Ottobre 2022 – 29° Due Mulini – San Paolo Solbrito 

 

Oltre alle categorie giovanili Ragazzi/e e Cadetti/e il campionato prevederà le seguenti 

categorie: 

cat. maschili: Allievi, Junior, Promesse, Seniores, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, 

SM60, SM65, SM70 e oltre: 

 

cat. femminili: Allieve, Junior, Promesse, Seniores, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, 

SF60, SF65, SF 70 e oltre. 

 

Ad ogni categoria, in base alla classifica finale, verrà assegnato il titolo di Campione 

Provinciale 2022 di corsa su strada. 

 

Verranno assegnati anche i titoli di Campione Provinciale Assoluto 2022 (maschile e 

femminile) ed i titoli di Campione Provinciale 2022 Ragazzi/e e Cadetti/e. 

 

Sarà stilata anche una classifica per Società che assegnerà il titolo di Campione 

Provinciale 2022. 
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Entreranno in classifica solamente gli atleti tesserati Fidal ed appartenenti a società 

astigiane. 

Per poter entrare nella classifica finale ogni atleta deve aver partecipato ad un numero 

minimo di prove (a seconda del numero finale di prove) come da seguente tabella: 

 

 

- Campionato a 5 prove: minimo 4 prove disputate 

- Campionato a 6 prove: minimo 4 prove disputate 

- Campionato a 7 prove: minimo 5 prove disputate 

- Campionato a 8 prove: minimo 5 prove disputate 

 

 

 

 

Per le categorie giovanili Ragazzi/e e Cadetti/e dovranno esser disputate tutte 2 le prove 

presenti in calendario. 

Nel caso dell’inserimento di una terza manifestazione sarà sufficiente partecipare a solo 2 

prove. 
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Per le categorie individuali verranno assegnati per ogni singola prova i seguenti punteggi: 

 

1° Classificato/a 20 punti 

2° Classificato/a 15 punti 

3° Classificato/a 13 punti 

4° Classificato/a 12 punti 

5° Classificato/a 11 punti 

6° Classificato/a 10 punti 

7° Classificato/a 9 punti 

8° Classificato/a 8 punti 

9° Classificato/a 7 punti 

10° Classificato/a 6 punti 

11° Classificato/a 5 punti 

12° Classificato/a 4 punti 

13° Classificato/a 3 punti 

14° Classificato/a 2 punti 

Dal 15° Classificato/a in poi 1 punto. 

 

La classifica verrà stilata sommando i migliori punteggi del numero minimo di prove 

previsto a fine campionato, gli altri saranno scartati. 

 

L’atleta che parteciperà a tutte le prove previste in calendario riceverà un bonus di 5 punti. 
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La classifica che assegnerà il titolo di Campione Provinciale 2022 Assoluto terrà conto 

della posizione assoluta di classifica, riferita ai soli atleti tesserati Fidal di società astigiane 

e verranno assegnati i seguenti punteggi: 

 

1° Classificato/a 10 punti 

2° Classificato/a 9 punti 

3° Classificato/a 8 punti 

4° Classificato/a 7 punti 

5° Classificato/a 6 punti 

6° Classificato/a 5 punti 

7° Classificato/a 4 punti 

8° Classificato/a 3 punti 

9° Classificato/a 2 punti 

10° Classificato/a 1 punti 

 

Anche per il Titolo Assoluto dovranno esser disputate il numero minimo di prove come da 

tabella di pag. 03. 

 

La classifica verrà stilata sommando i migliori punteggi del numero minimo di prove 

previsto a fine campionato, gli altri saranno scartati. 

 

 

In caso di parità finale la classifica terrà conto degli scarti ed in caso di eventuale ulteriore 

parità si terrà conto degli scontri diretti. 
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La classifica per il Titolo Giovanile (Ragazzi/e – Cadetti/e) in caso di parità finale terrà 

conto degli scontri diretti. 

 

La classifica per il Titolo di Società avverrà sommando i punteggi di tutti gli atleti della 

classifica finale del campionato (che hanno portato a termine le sole prove minime), 

comprese le categorie giovanili. 

 

Alle società organizzatrici delle prove su strada è richiesto l’inserimento sul volantino della 

manifestazione la dicitura “Prova Campionato Provinciale corsa su strada 2022”. 

 

 

Il Comitato Provinciale Fidal Asti ha deciso di non chiedere alle Società alcuna tassa sulle 

iscrizioni di ogni singolo atleta per le proprie manifestazioni. Quota che sarebbe servita per 

stabilire il montepremi del Campionato. 

 

Il Comitato Provinciale, in riferimento alla premiazione di fine anno, si impegna nel 

ricercare sponsorizzazioni locali e/o a metter a disposizione eventuale budget a 

disposizione del Comitato. 

 

Il Comitato Provinciale si riserva di decidere personalmente per eventuali errate 

interpretazioni del presente regolamento. 

 

 

 

Il Presidente 

Michele Anselmo 

C.P.Fidal Asti 
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