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Comitato Regionale Puglia 
 

Il Settore Marcia per l’anno agonistico 2013 indice il: 

Trofeo Puglia di Marcia 2013 
 

 
 
 

XVII TROFEO PUGLIA DI MARCIA 
“Free of Walk” 
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Il progetto denominato Trofeo Puglia di cui al regolamento che segue, ha come obbiettivo  
la continuità della promozione, la tutela e la valorizzazione del “patrimonio” esistente oltre 
che la ricerca di nuovi talenti della specialità della marcia che, per tradizione e risultati 
conseguiti in passato, ha costituito uno dei punti di forza dell’intero movimento atletico 
regionale.  
In abbinamento al momento agonistico il settore marcia organizzerà incontri di 
aggiornamento tecnico e, a richiesta, fornirà assistenza attraverso visite a domicilio con 
modalità da concordare presso la sede del richiedente e/o presso la sede individuata dal 
tecnico consulente individuato nella persona del responsabile di settore o di un suo 
collaboratore.  
 

Regolamento Trofeo Puglia di Marcia 2013 
 
1ª prova (Locorotondo – org. Alteratletica) 
03/02/2013  
Pista 
 
2ª prova (Palo del Colle – org. Fiamma Olimpia) 
01/05/2013  
Strada 

 
3ª prova (Molfetta – org. A.S.D. Olimpia Club) 
01/06/2013  
Strada (in occasione del Campionato Italiano km 20) 
 
4ª prova (Altamura – org. Futuratletica)  
07.07.2013  
Strada 
 
5ª prova (Matera – org. C.R. Basilicata) 
04/08/2013 
Strada 
 
6ª prova (Montescaglioso – org. Ecosport SB 2000) 
01/09/2013 
Strada 
 
7ª prova Finale  (Sammichele di Bari – Atl. Giovanile Sammichele) 
24/11/2013 
Strada 
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Attribuzione dei punteggi individuali 
 
A) Ad esclusione della categoria Esordienti (M/F), per le quali si assegnano 5 punti ad 
atleta a prescindere dal loro piazzamento, i punteggi per le categorie Ragazzi, Cadetti, 
Allievi (M/F) saranno attribuiti partendo da 30 punti al primo classificato/a , a scalare  sino 
al 30° che prende punti 1. Le cat. Junior+Promesse+Senior (M/F) avranno classifica unica 
con stessa assegnazione di punteggi. Ai fini delle classifiche di Società si possono 
sommare un massimo di 4 punteggi per categoria, gli eventuali 5, 6 ecc. classificati 
prendono 1 solo punto. Nella classifica generale per categoria, laddove vi fossero atleti di 
altre regioni, i punteggi per le classifiche regionali vanno assegnati ai soli atleti pugliesi, ad 
eccezione di eventuali accordi da prendersi in forma scritta da allegarsi al presente 
regolamento.   
 
B) contribuiranno al punteggio di società gli atleti che pur in forza ai gruppi sportivi 
militari, intendano gareggiare  per  la società civile di appartenenza, sul modello dei CDS 
su pista, a condizione che dimostrino di aver richiesto l’autorizzazione al Gruppo militare di 
appartenenza.  
 
Classifiche individuali 
 
Sarà stilata una classifica individuale di ogni categoria, delle sette prove, sommando il 
punteggio ottenuto in ogni prova. Le categorie interessate sono Ragazzi-e, Cadetti-e, 
Allievi-e, Assoluti m-f; 
Il vincitore di classifica sarà proclamato  “Campione Pugliese del Trofeo di marcia 2013” di 
categoria.  
 
Classifiche di Società 
 
Al termine delle sette prove, saranno stilate le seguenti 4 classifiche di combinata 
(Eso+Rag+Cad) maschile, (Eso+Rag+Cad) femminile, (All+Jun+Pro+Sen) maschile, 
(All+Jun+Pro+Sen) femminile determinate dalla sommatoria dei punteggi riportati dalle 
società nelle diverse prove.  
 
Premiazioni a carico del C.R. Fidal Puglia 
 
• Atleti 
R/i-e   1° class. Trofeo;     2°-3° class. Targa o coppa 
C/i-e   1° class. Trofeo;     2°-3° class. Targa o coppa 
A/i-e  1° class. Trofeo + € 50,00   2°-3° class. Targa o coppa 
Ass/i-e  1° class. Trofeo + € 50,00    2°-3° class. Targa o coppa 
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• Tecnici 
Saranno assegnati 4 premi da Euro 100 per i primi quattro tecnici che conseguiranno il 
maggior punteggio, sommando 5 punti per atleta + punteggio riportato dagli stessi atleti, 
sulla somma delle quattro classifiche maschile, femminile, Assoluto e giovanile.  
 
• Società 
classifica combinata (Eso+Rag+Cad) maschile:  1ª € 250,00 - 2ª € 200,00 - 3ª € 150,00 
- 4ª € 100, 00 - 5ª € 50,00 - 6ª  € 50,00 
 
classifica combinata (Eso+Rag+Cad) femminile: 1ª € 250,00 - 2ª € 200,00 - 3ª € 150,00 - 
4ª € 100, 00 - 5ª € 50,00 - 6ª  € 50,00 
 
classifica combinata (All+Jun+Pro+Sen) maschile: 1ª € 200,00 - 2ª € 150,00 - 3ª € 
100,00  
 
classifica combinata (All+Jun+Pro+Sen) femminile: 1ª € 200,00 - 2ª € 150,00 - 3ª € 
100,00  
 
Si possono cumulare solo i premi delle migliori due classifiche, nel senso che la società 
presente in più classifiche, giovanili o assolute, maschili o femminili ha diritto solo a due 
contributi di classifica, quelle di maggior valore. I premi riservati al posto occupato da 
dette società nelle altre classifiche, sarà assegnato alle altre società scorrendo la classifica. 
 
Adempimenti ed oneri a carico degli organizzatori delle singole prove 
 
Gli organizzatori delle singole prove devono farsi carico delle premiazioni individuali e di 
società relative alle singole prove prevedendo di premiare almeno i primi 10 classificati di 
tutte le categorie giovanili ed i primi 6 classificati dalle categorie Allievi/e in su. 
Il percorso delle gare su strada deve essere un circuito con una lunghezza compresa fra i 
500 e 1000 metri;  bisognerà inoltre prevedere: 
 

1) Locale per la segreteria; 
2) punto spugnaggio - rifornimento; 
3) tabellone proposte di squalifica; 
4) bicicletta per la giuria; 
5) servizio di amplificazione; 
6) medico di gara ed ambulanza; 
7) servizio WC; 
8) adeguato servizio d’ordine.  
 

                                                                         Il C.R. Fidal Puglia - Settore Marcia                      


