FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
COMITATO PROVINCIALE FOGGIA

Provinciale F.I.D.A.L. FOGGIA indice il Trofeo
“CORRICAPITANATA 2018” riservato alle Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno
Il

Comitato

in corso, le quali possono partecipare con un numero illimitato di atleti delle categorie SENIOR
(ALLIEVI, JUNIOR, PROMESSE, SENIOR) M/F e SENIOR MASTER M/F.

REGOLAMENTO
Il Trofeo si svilupperà attraverso 12 prove di Gare di Corsa su Strada, su distanze non superiori a Km.15
Il Consiglio del Comitato Provinciale del 2 maggio 2018, ha approvato il Regolamento del
“CORRICAPITANATA 2018” e il calendario delle manifestazioni provinciali che ne fanno parte. Tale
calendario potrà subire variazioni, non imputabili al Comitato Provinciale, che saranno tempestivamente
comunicate a tutte le società interessate sul sito del Comitato Provinciale www.fidalfoggia.com. Sarà
possibile visionare sul sito del Comitato Provinciale FIDAL i singoli dispositivi organizzativi,
regolamenti e informazioni sulle singole gare in programma.

CALENDARIO

1
2

15 aprile
20 maggio

Cagnano Varano
Trinitapoli

9° CorriCagnano
9° Trinitapoli in Corsa

SOCIETA’
ORGANIZZATRICE
A.S. Pegaso
Atletica Trinitapoli

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2 giugno
4 agosto
19 agosto
2 settembre
23 settembre
30 settembre
29 ottobre
4 novembre
9 dicembre
16 dicembre

Apricena
Monte S. Angelo
Deliceto
Manfredonia
Vieste
Lucera
San Severo
Torremaggiore
Foggia
San Severo

6°CorrinCava
8° CorriMonte
4° Corsa dei Santi
2° Re Manfredi Run
8°ViesteinCorsa
1°LuceraCorre
15° CorriSanSevero
12° Marcia della Solidarietà
CusRun2018
10 km Run & Fun San Severo

ASD Apricena in Corsa
G.P. Monte Sant’Angelo
I Podisti di Capitanata
Manfredonia Corre
ViesteRunners
Podistica Lucera
Daunia Running
Running Club Torremaggiore
Cus Foggia
ASD Atletica Run & Fun

DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE GARA

NORME DI PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA INDIVIDUALE
Ogni atleta potrà sommare i suoi 10 migliori punteggi conseguiti nelle 12 tappe del CorriCapitanata 2018.
Ai fini della classifica finale gli atleti dovranno aver partecipato ad un minimo di 6 gare. Tutti gli atleti
con meno di 6 gare non saranno classificati ai fini della classifica finale individuale ma il loro punteggio
verrà comunque considerato ai fini della classifica di Società.
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I primi 10 uomini e le prime 10 donne della classifica generale di ogni tappa avranno, rispettivamente,
10,9,8,7,6,5, 4, 3, 2 e 1 punto ad ogni tappa. Il punteggio così acquisito non sarà inserito nella classifica di
società.
In caso di ex aequo, si prenderanno in considerazione il maggior numero di primi posti ottenuti (in caso di
ulteriore parità il maggior numero di secondi posti e così di seguito). La classifica per i primi 10 uomini e
le prime 10 donne della classifica generale di ogni tappa è indipendente dalla classifica di società. I primi
5 uomini e le prime 5 donne della classifica generale di ogni tappa saranno inseriti anche nelle classifiche
delle rispettive categoria di appartenenza.
Per le premiazioni finali, i primi 5 uomini e le prime 5 donne saranno escluse dalla classifica della
categoria di appartenenza.
Per le categorie maschili da AGM a SM65, in ogni prova, saranno attribuiti tanti punti quanti sono i
concorrenti di ciascuna categoria di appartenenza classificati a scalare di un punto fino all’ultimo
classificato che fruirà di punti 1. Nel caso in cui ci fossero meno di 10 atleti classificati nelle suddette
categorie, saranno attribuiti 10 punti al 1° classificato a scalare di un punto fino all’ultimo classificato che
fruirà di punti 1.
Per le categorie maschili da SM70 e oltre e per tutte le categorie femminili, in ogni prova, saranno
attribuiti 10 punti al 1° classificato a scalare di un punto fino all’ultimo classificato che fruirà di punti 1.
Se gli arrivati saranno più di 10 atleti per ogni categoria, saranno attribuiti tanti punti quanti sono i
concorrenti classificati a scalare di un punto fino all’ultimo classificato che fruirà di punti 1. La mancata
partecipazione ad una gara equivale a zero punti per gli atleti.

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA DI SOCIETÀ
Ai fini della compilazione della classifica di Società, ogni Società potrà sommare i suoi 10 migliori
punteggi conseguiti nelle 12 tappe del CorriCapitanata 2018, conseguiti dagli atleti appartenenti alla
stessa Società attribuiti con i criteri suesposti.
Inoltre per ogni singola gara sarà redatta una classifica di qualità, maschile e femminile che attribuirà tanti
punti quanti sono gli atleti maschi e femmine in quella gara, partendo dall’ultimo arrivato che fruirà di
punti 1. I punti così ottenuti saranno attribuiti alle società di appartenenza dell’atleta. Dal totale dei punti
delle singole società, in ogni tappa, si otterrà una classifica “di qualità” delle società che saranno sommati
ai punti ottenuti dagli atleti nelle singole categorie.
La mancata partecipazione ad una gara equivale a zero punti per la società.
Nel caso in cui qualche gara prevista, non sarà disputata, per stilare la classifica finale generale sarà
comunque considerata una gara in meno rispetto a quelle effettuate.
In caso di pari punteggio, sarà considerato miglior classificato l’atleta che, nel corso delle prove, avrà
ottenuto i migliori piazzamenti nella classifica generale.
Le classifiche generali e provvisorie saranno pubblicate sui siti del C.P. FIDAL di Foggia.
Responsabile del Progetto, e addetto alla stesura delle graduatorie è il Sig. RAFFAELE LUCIANO
(Consigliere delegato al settore master).
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NORME DI PARTECIPAZIONE PER LE SOCIETA’
Per le gare provinciali inserite nel circuito CORRICAPITANATA 2018, la tassa di omologazione è di €
200,00 (150,00 tassa omologazione-gara + 50,00 quota partecipazione al Progetto).
I dispositivi delle gare e le tasse di omologazione-gare devono pervenire al C.P. FIDAL almeno 30 gg.
prima della manifestazione per consentire la diffusione del regolamento e avvisare il G.G.G.

Le società organizzatrici delle manifestazioni inserite nel circuito “CORRICAPITANATA 2018”, hanno
30 giorni di tempo, dalla manifestazione organizzata, per il pagamento della quota FIDAL post – gara
(euro per atleta iscritto). Oltre tale data la società sarà esclusa dalla classifica di società, mentre
resteranno validi i punteggi degli atleti e perderà il diritto all’organizzazione di una tappa del
CorriCapitanata2019.
Una gara non può essere al tempo stesso tappa di CorriCapitanata e Campionato provinciale.

NORME PER L’ASSEGNAZIONE DELLE PROVE DEL CAMPIONATO 2019
Il Trofeo “CorriCapitanata2019” si disputerà su 12 prove che saranno assegnate come segue:
-

-

-

6 prove con organizzazione assegnata alle prime 6 Società della classifica di società del
Campionato CorriCapitanata 2018, nelle gare del 2018. Nel caso in cui, tra le prime 6 società
della classifica di società del Campionato CorriCapitanata 2018 qualche Società rinunci a una
tappa del CorriCapitanata2019 o non sia in regola con il pagamento della tassa atleti, per
scegliere le altre tappe non si procederà allo scorrimento della classifica di società del
CorriCapitanata2018 ma si prenderanno in considerazione le gare con il maggior numero di
atleti Fidal classificati, tesserati per le Società della provincia di Foggia;
5 prove saranno assegnate alle 5 gare con il maggior numero di atleti Fidal classificati, tesserati
per società della provincia di Foggia;
Per il Campionato CorriCapitanata 2020, 5 prove saranno assegnate tenendo conto delle 5 gare
con il maggior numero di atleti Fidal classificati, tesserati per società della provincia di Foggia e
la partecipazione alle gare giovanili su pista secondo criteri che saranno comunicati alle Società
nel regolamento del CorriCapitanata2019.
Una prova su indicazione del Comitato Provinciale Fidal Foggia;
Saranno inserite nel CorriCapitanata2019 le gare organizzate solo nei giorni di sabato
pomeriggio, domenica e festivi.

SQUALIFICHE E SANZIONI
In caso di accertamento di violazioni alle norme del R.T.I. in una o più prove - con particolare riferimento
all’identità degli atleti (scambio di pettorale ecc.), oltre al deferimento alla Procura Federale, verranno
eliminati i punteggi acquisiti dalla Società nella/e prove considerata/e. La prova si intenderà comunque
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disputata ai fini della copertura del punteggio a titolo individuale. La Società perderà l’eventuale diritto
ad organizzare la prova del Campionato CorriCapitanata del 2019 ad accertamento della seconda
violazione.

PREMIAZIONI
Le premiazioni di ogni singola gara saranno a carico dei rispettivi comitati organizzatori. Le premiazioni
finali del TROFEO “CORRICAPITANATA 2018” saranno a carico del Comitato Provinciale FIDAL
FOGGIA, che utilizzerà le quote di partecipazione al Progetto.
Saranno premiate le prime 8 società con rimborsi spese:
1°Class.: 400€,
2°Class.: 300€,
3°Class.: 250€,
4°class.: 200€,
5°Class.: 180€
6°Class.: 150€
7°Class.: 120€
8°Class.: 100€
Inoltre saranno premiati i primi 5 Classificati Individuali nella classifica generale M/F e i primi 3 M/F di
ciascuna categoria con Trofei o targhe.
I premi potranno subire variazioni in proporzione al numero delle gare realmente svolte e sono
subordinati allo svolgimento di almeno 10 gare, con relativo pagamento della tassa di omologazione e la
tassa “atleti iscritti”.
Pena l’esclusione dal Progetto, le società aderenti dovranno consegnare preventivamente allo svolgimento
della 1° manifestazione, via e-mail la lista digitale ufficiale degli atleti regolarmente tesserati e scaricata
dall’area on line del sito www.fidal.it, copia che dovrà essere stampata dal tesseramento online di
www.fidal.it. A ogni successiva variazione, tale lista dovrà essere aggiornata e riconsegnata.
La partecipazione degli atleti al TROFEO “CORRICAPITANATA 2018” stabilisce automaticamente la
partecipazione della società di appartenenza della Provincia di Foggia al trofeo stesso.
La cerimonia di premiazione si terrà al termine della stagione 2018.

Foggia 2 maggio 2018
Il Presidente del C.P. FIDAL
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