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                                                                       Comitato  Provinciale Taranto 

                                                             Settore Tecnico 

28 °     TROFEO DELLO JONIO 

Cross 

MANIFESTAZIONE DI SOCIETA’ DI CORSA CAMPESTRE 

SETTORE PROMOZIONE 
REGOLAMENTO 
 

1)La FIDAL provinciale indice e le società di atletica leggera della provincia organizzano la 28
a
 

edizione del “TROFEO DELLO JONIO” del Cross 

2) Alla manifestazione partecipano tutte le società della provincia regolarmente affiliate al settore 

promozione.  

3) La manifestazione si svilupperà in 4 giornate, l’ultima della prima parte di stagione sarà   valida 

anche come campionato    individuale sia per le categorie promozionali che quelle assolute .  

4) NORME DI CLASSIFICA 

Partecipano al trofeo gli atleti delle categorie Esordienti A, Ragazzi/e e Cadetti/e, a titolo 

individuale e promozionale partecipano anche gli Esordienti B- C. 

Per   ogni atleta classificatosi al primo posto delle tre categorie maschili, saranno assegnati punti 30, 

ai 2° classificati punti 29, e così via sino a punti 1 ai 30° classificati, stesso criterio per le categorie 

femminili ma partendo da 20 punti. 

la classifica finale ove saranno sommati i punteggi di ciascuna categoria contribuirà alla Classifica 

finale dell’attività fuori pista “TROFEO DELLO   JONIO 2020 “   

PROGRAMMA TECNICO E ORARIO GARA   
ORE 09,00 Riunione giurie e concorrenti. 

“       10,00 mt.500 EM/F 5 EM/F ( nati nel 2015-2011 

“       10,10 mt.1000 EM/ 10 2009-2010 

“       10,20 Km 1,5 Ragazze 2007-2008 

“       10,30 Km 1,5 Ragazzi 2007-2008 

“       10,40 Km 2 Cadette 2005-2006 

“       10,55 Km.3 Cadetti 2005-2006 

“       11,15 km.4 SM 70 e oltre,Ass-Senior Donne 2003 e precedenti 

“       11,40 km.6 Ass-Senior Uomini 2003 e precedenti                            IL F.T.P.                                                                                          

 
 



                 

                                                                       Comitato  Provinciale Taranto 

                                                             Settore Tecnico 

8 °   TROFEO CROSS TERRA JONICA 

MANIFESTAZIONE DI SOCIETA’ DI CORSA CAMPESTRE 

SETTORE SENIOR AMATORI 
REGOLAMENTO 

 

1)LA FIDAL provinciale indice e le società di atletica leggera della provincia organizzano la 8
a
 

edizione del “TROFEO CROSS TERRA JONICA” 

2)Alla manifestazione partecipano tutte le società della provincia regolarmente affiliate al settore   

SENIOR -35 e oltre.  

3)La manifestazione si svilupperà  in  tre  giornate, l’ultima sarà   valida  anche come campionato    

individuale sia per le categorie promozionali che quelle assolute 

4)NORME DI CLASSIFICA 

Partecipano al trofeo gli atleti delle categorie Senior 35 e oltre:  
Per  ogni atleta classificatosi al primo posto delle categorie maschili , per ogni categoria, sino ad 

SM 55, saranno assegnati punti 30,  ai 2° classificati punti 29, e così via sino a punti 1 ai 30° 

classificati, stesso criterio per le categorie SM 60  e oltre e tutte le categoria femminili    partendo 

da 20 punti. 

Per la classifica finale saranno sommati i punteggi di ciascuna categoria. Ai vincitori delle 

classifiche assolute maschile e femminile saranno assegnati il “TROFEO CROSS TERRA 

JONICA 2020. 

 

PROGRAMMA TECNICO E ORARIO GARA   
ORE 09,00 Riunione giurie e concorrenti. 

“       10,00 mt.500 EM/F 5 EM/F ( nati nel 2015-2011 

“       10,10 mt.1000 EM/ 10 2009-2010 

“       10,20 Km 1,5 Ragazze 2007-2008 

“       10,30 Km 1,5 Ragazzi 2007-2008 

“       10,40 Km 2 Cadette 2005-2006 

“       10,55 Km.3 Cadetti 2005-2006 

“       11,15 km.4 SM 70 e oltre,Ass-Senior Donne 2003 e precedenti 

“       11,40 km.6 Ass-Senior Uomini 2003 e precedenti                             

  

                             
                                                                                                                              IL F.T.P.  

 

 

 

 



 

   
 

 

                 

                                                                         Comitato  Provinciale Taranto 

                                                             Settore Tecnico 

 

20°GRAN PRIX TARANTO COUNTRY 

MANIFESTAZIONE INDIVIDUALE DI CORSA CAMPESTRE 
SETTORE PROMOZIONE 

REGOLAMENTO GENERALE 
 

1)IL comitato FIDAL della provincia di TARANTO indice e le società di atletica leggera della 

stessa provincia organizzano la 20° edizione del “GRAN PRIX TARANTO COUNTRY” 

2)Alla manifestazione partecipano tutti gli atleti delle società della provincia regolarmente affiliate 

al settore promozione e gli alunni delle scuole superiori medie ed elementari, muniti di tesserino dei 

giochi sportivi studenteschi.  

3) La manifestazione, abbinata al TROFEO DELLO JONIO   si svilupperà in 4 giornate, l’ultima è  

valida  anche   per l’assegnazione del “Gran Prix Taranto Country” . 

 

NORME DI CLASSIFICA  

Per ogni atleta delle tre categorie interessate, Esordienti A, Ragazzi e Cadetti, alla fine delle 3 

giornata saranno sommati i loro singoli punteggi acquisiti in ciascuna giornata. 

La classifica finale del Gran Prix Taranto Country contribuirà alla compilazione del Gran Premio 

SUPER PODIO dell’atleta.                                                                                                     

                                                                                               Il F. T. P.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                 

                                                                         Comitato  Provinciale Taranto 

                                                             Settore Tecnico 

 

Trofeo di Corsa e di Marcia 

Sulle Strade Dello Jonio 

SETTORE PROMOZIONE 
1- 1-Il comitato provinciale della FIDAL indice ed organizza il Trofeo di Corsa e Marcia sulle 

strade dello Jonio.  

2-Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti della provincia Jonica e delle società delle 

provincie limitrofe in regola con il tesseramento 2020. 

3- FASI DI SVOLGIMENTO 

I campionati si svolgeranno in 3 giornate di cui una di Campionati individuali e una di campionati 

di Società 

4- PROGRAMMA TECNICO 

GARE                                                         CORSA Strada         MARCIA Strada 

EM/F 5 nati nel 2015-2013                                   mt.500                     km.0,5        

EM/F 8 EM/F 10 nati nel 2012-2009                   mt.1000                    km.1 

Ragazze/i 2008-2007                                            mt.2000                    km.2  

Cadette/i 2006-2005                                             mt.2000              km.3 C/e km.5 C/i  

4- NORME DI CLASSIFICA  

SETTORE PROMOZIONE: Partecipano gli atleti delle categorie EM/F, Ragazzi/e e Cadetti/e. 

Per ogni atleta classificatosi al primo posto delle tre categorie maschili, EM/F 10, Ragazzi/e, 

Cadetti/e saranno assegnati punti 30 ai primi classificati, ai secondi classificati punti 29 e così via 

sino a punti 1 ai 30entesimi classificati; stesso criterio per le categorie femminili ma partendo da 20 

punti.  

I punteggi acquisiti contribuiranno alla compilazione della classifica dell’attività fuori pista, in caso 

che si disputi una sola fase della Corsa e Marcia su strada i punti acquisiti non saranno validi per il 

“TROFEO DELLO JONIO”.  

CLASSIFICA INDIVIDUALE 

Per ogni atleta delle tre categorie interessate, Esordienti A, Ragazzi e Cadetti, alla fine delle 3 

giornata saranno sommati i loro singoli punteggi acquisiti in ciascuna giornata. 

La classifica finale contribuirà alla compilazione del Gran Premio SUPER PODIO dell’atleta. 

CLASSIFICA DI SOCIETA’ 

Per la classifica finale saranno sommati i punteggi di ciascuna categoria che contribuiranno alla 

classifica finale per l’assegnazione del “TROFEO DELLO JONIO”. Nel caso che si disputi una 

sola fase della Corsa e Marcia su strada i punti acquisiti non saranno validi per il Trofeo dello Jonio 

sulla terra e strade dello Jonio. 



PREMIAZIONI: Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati per ogni categoria  

 
   

 

PROGETTO DI 

INCENTIVAZIONE  2020 
Il C.P.  della FIDAL di TARANTO, al fine di incentivare le società nel reclutamento e nella 

gestione degli atleti e delle atlete appartenenti alle categorie promozionali esordienti ragazzi, 

ragazze, Cadetti e Cadette, promuove i progetti sottoindicato. 

                   TROFEO dello JONIO  

             Sulla Terra e Strade dello Jonio 
attraverso la promozione dell’attività di Cross e corsa e marcia su strada indice il “TROFEO 

DELLO JONIO che comprende le attività “FUORI PISTA di Cross, di Corsa e Marcia” e  premia le 

società della provincia nell’attività svolta  durante l’anno agonistico 2020 sul territorio Jonico 

correndo e marciando., 

Alle manifestazioni partecipano tutte le società della provincia regolarmente affiliate al settore 

promozione con un numero illimitato di atleti. 

Per la classifica finale saranno sommati i punteggi di ciascuna categoria    

MANIFESTAZIONI VALIDE: 

CROSS 

CORSA SU STRADA 

MARCIA SU STRADA 

Oggetto:  

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA COMPILAZIONE 

DELLE CLASSIFICHE PROVINCIALI MASCHILI E FEMMINILI 
Manifestazioni Corsa campestre Corsa   e marcia su strada 

   
Numero prove 5 prove 2 prove 

validità  
per  

classifica 

Classifica fatta su: tutte le prove Classifica fatta su: tutte le prove 

Categorie Cadetti M Ragazzi M EM 10 Cadetti M Ragazzi M EM 10 

 
 
 
 
 

Punteggi 

30 punti al primo a scalare di 1 punto sino al 30° 
classificato 

30 punti al primo a scalare di 1 punto sino al 30° 
classificato 

Cadetti F Ragazzi F EF 10 Cadetti F Ragazzi F EF 10 

20 punti alla prima a scalare di 1 punto sino alla 20a 
classificata 

20 punti alla prima a scalare di 1 punto sino alla 20a 
classificata 

 

       

 



 


