XV OpenLucaniaWalk016
Matera e Altamura – lug/ott 016
Trofeo a squadre in 4 Tappe riservato ai soli team lucani
Manifestazioni aperte alle società delle regioni limitrofe
che concorrono al Trofeo di tappa
Art. 1) La Fidal Basilicata indice ed organizza, in collaborazione con le società interessate il XV
OpenLucaniaWalk016 di marcia su pista e su strada riservato agli atleti delle categorie
promozionali ed assolute;

Art. 2) Il Trofeo si articola in 4 tappe da svolgere preferibilmente nelle seguenti sedi e date:
 1a tappa sulla pista del Duni di Matera sabato 23 luglio 2016.
 2a tappa sulla pista del Duni di Matera sabato 30 luglio 2016.
 3a tappa sulla pista del Duni di Matera domenica 4 settembre 2016.
 4a tappa/finale – Altamura/Ba - dom 30 ott 016 –con finale del Trofeo Puglia di marcia
Art. 3) Programma tecnico

Walk016
Gara
1
2
3
4

cat.
Esordienti
Ragazzi
Cadetti
A/J/P/S/master

pista
M
1000
2000
3/5 km
5/10 km

F
1000
2000
3000
5 km

strada ____________
M
F
1000
1000
2000
2000
3/5 km
3000
6/10 km
5/6 km

Art. 4) Norme di partecipazione
 Possono partecipare gli atleti italiani, italiani equiparati e stranieri in regola con il
tesseramento Fidal 2016;
 Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti.

Art. 5) Organizzazione e Dispositivi tecnici
 A cura del CR Fidal Bas in collaborazione con una società del territorio che ne faccia richiesta;
 Il Comitato regionale garantirà le seguenti spese: giudici di gara, medico, premiazione finale
Trofeo;
 Le restanti spese ovvero, organizzazione, cura del campo, premiazione di tappa a cura delle
società organizzatrici.
Art. 6) Premiazioni di tappa A cura delle società organizzatrici, per ciascuna tappa:
 medaglia ai primi tre classificati delle 8 classifiche (4 M + 4 F) del programma tecnico, ivi
comprese le eventuali gare di contorno inserite in manifestazione;
 Trofeo di tappa XV Open LucaniaWalk016 alla società vincitrice della classifica di tappa al
meglio di 10 punteggi.
Art. 7) Punteggi
Per ciascuna gara del programma tecnico, verranno assegnati, a prescindere dalla regione di
appartenenza, i seguenti punteggi:
 30 al 1^ cl – 29 al 2^ - 28 al 3^ e così via fino al 30^ cl. che prenderà punti 1.
 Punti 1 saranno assegnati a tutti gli atleti ritirati ovvero squalificati.
Art. 8) Classifica di tappa
 Per ciascuna tappa, verrà redatta una classifica di tappa al meglio dei 10 punteggi,
indifferentemente se appartenenti a categorie maschili e/o femminili.
 Verrà proclamata vincitrice della tappa e si aggiudicherà il Trofeo di tappa XV Open
Lucaniawalk016 la società che avrà ottenuto il punteggio maggiore, a prescindere dal
numero dei punteggi.
 Saranno classificate tutte le società.
Art. 9) Classifica finale XV OpenLucaniaWalk016 - solo per team Lucani
 Alla conclusione delle 4 tappe, verrà redatta una classifica finale desunta dalla sommatoria
algebrica dei punteggi ottenuti da una società durante le 4 tappe, indifferentemente se
appartenenti a categorie maschili e/o femminili;
 Verrà proclamata vincitrice XV Open LucaniaWalk016 e si aggiudicherà il XV Trofeo Open
LucaniaWalk016, la società che avrà ottenuto il punteggio maggiore, a prescindere dal
numero dei punteggi;
 Saranno premiate con Coppa o targa le società 2^, 3^, 4^, 5^ e 6^ classificate;
 Saranno classificate tutte le società.
Art. 10) Clausola Compromissoria.
 Per quanto non previsto dal presente Regolamento tecnico, si fa esplicito riferimento al
Regolamento Tecnico Fidal e al Vademecum attività 2016.

Staff tecnico
Acquasanta – Sabia – Dichio
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