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REGOLAMENTO PROVINCIALE AUTUNNALE 
ATTIVITA’ SETTORE PROMOZIONALE 2019 

Comitato FIDAL di Treviso  

 
 

Categoria ESORDIENTI M/F “A”  nati negli anni 2008 – 2009 
 
 

Norme di partecipazione: 
L’attività della categoria Esordienti è organizzata in manifestazioni a livello Provinciale alle quali 
possono partecipare atleti tesserati FIDAL ed atleti tesserati per Enti di Promozione Sportiva come 
previsto dalle convenzioni. Sono ammesse tutte le Società regolarmente affiliate 2019 ed aderenti 
alla Categoria Esordienti “A” maschile/femminile (aperta ai nati 2010 dove indicato). Le Società 
possono partecipare con un numero illimitato di atleti. Gli atleti devono essere regolarmente 
tesserati per il 2019. Ad ogni manifestazione è prevista una quota d’iscrizione pari ad euro 0.50 
per ogni atleta Esordiente confermato. 
 

Manifestazioni “Prove valide attività Esordienti A”: 
“AB-atletiCa Indoor” -  Treviso 10/11/2019 Esordienti “A”  m/f    

 “Cross Autunnale”  -  Zero Branco 17/11/2019 (Esordienti “A”  m/f  metri 500). 

  
Norme di punteggio:  
Viene premiata la partecipazione di società ed individuale. Ad ogni Società verrà attribuito un 
punteggio in base al numero degli esordienti presenti nelle due manifestazioni programmate. 
 
 

Categoria RAGAZZI/E (2006-2007) e CADETTI/E (2004-2005): 
 
Norme di partecipazione: 
L’attività per queste categorie è prevista in un’unica manifestazione valida per il Campionato 
Provinciale Promozionale Autunnale:  
“Cross Autunnale di Zero Branco” in data 17/11/2019 (Ragazzi/e m 1000, Cadetti/e m 1500). 
Le Società possono partecipare con un numero illimitato di atleti/e. Sono ammesse tutte le Società 
regolarmente affiliate 2019 e gli atleti devono essere regolarmente tesserati per il 2019. Ad ogni 
manifestazione provinciale per queste categorie è prevista una quota d’iscrizione pari ad euro 1.00 
per ogni atleta confermato. 
 

Norme di punteggio individuale: 
Manifestazione Cross individuale: il/la primo/a classificato/a avrà punti 30, il 2° p. 25, il 3° p.22, il 
4° p. 20, il 5° p. 19 il 6° p. 18 e così a scalare di un punto fino al 19° che avrà p. 5, i rimanenti 
classificati/e avranno tutti punti 5. Per ogni società verranno sommati i punteggi ottenuti da tutti gli 
atleti regolarmente classificati. 
 

Norme di classifica per Società: 
Per ogni singola Categoria si sommano tutti i punteggi ottenuti dagli atleti regolarmente 
classificati. La prima Società classificata con il miglior punteggio otterrà punti 100, la 2^ p. 85, la 3^ 
p. 75, la 4^ p. 65, la 5^ p. 55, la 6^ p. 50, la 7^ p. 45, la 8^ p. 40, e così via a scalare di 2,5 punti. 
 
 



CLASSIFICA COMPLESSIVA 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE PROMOZIONALE DI SOCIETA’ 2019 

(Fase Invernale + Fase Estiva + Fase Autunnale) 

 

Al termine delle manifestazioni invernali, estive ed autunnali sarà stilata una classifica complessiva 

sommando i punteggi ottenuti dalle singole categorie: Ragazzi – Ragazze –Cadetti e Cadette.  

La Società con il maggior punteggio sarà proclamata : 

 

“SOCIETA’ CAMPIONE PROVINCIALE PROMOZIONALE 2019” 


