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                                Trofeo CorriPiemonteStrada 2014 (CPS) 
 
 

Il Trofeo è un circuito di   21 manifestazioni di corsa  su strada internazionali, nazionali e regionali 
organizzate da Società iscritte al’albo organizzatori FIDAL 2014.  
 
Partecipazione 
Possono partecipare tutte le Società FIDAL del Piemonte in regola con l’affiliazione 2014 con un numero 
illimitato di atleti. 
 
Categorie ammesse  
Allievi, Junior, Promesse, Seniores maschili e femminili 
 
Norme di classifica 
Per le categorie  Promesse/Senior 23, 35, 40, 45, 50, 55  maschili e femminili verranno assegnati 30 punti 
al 1° classificato di ogni categoria o fascia, 29 al 2° e così a scalare fino al 30° classificato che avrà 1 
punto. Un punto verrà assegnato a tutti gli altri atleti classificati. 
 
Per le categorie Allievi , Juniores Senior 60 e 65 maschili verranno assegnati 20 punti al 1° classificato di 
ogni categoria o fascia, 19 al 2° e così a scalare fino al 20° classificato che avrà 1 punto. Un punto verrà 
assegnato a tutti gli altri atleti classificati. Per le categorie Senior 70, 75 e oltre maschili, Senior 60 e 65 e 
oltre femminili verranno assegnati 10 punti al 1° classificato, 19 al 2° e così a scalare di 1 fino al 10° che 
avrà 1 punto. Un punto verrà assegnato a tutti gli altri atleti classificati 
 
La classifica finale Individuale e di Società verrà determinata prendendo in considerazione i migliori 11 
punteggi conseguiti di cui almeno uno in ognuno dei 5 Comitati rappresentati.  

Per la categoria Allievi, in considerazione del limite massimo di 10 chilometri alla loro partecipazione la 
classifica finale individuale verrà determinata prendendo in considerazione i migliori 8 punteggi 
conseguiti in ognuno dei 4 Comitati rappresentati.  

Il Trofeo verrà assegnato  alla Società maschile e alla Società femminile col maggior punteggio totale. In 
caso  di parità si terrà conto del miglior scarto, in caso di ulteriore parità si terrà conto del miglior 
punteggio conseguito nelle prove disputate, poi del secondo e così via finchè la parità non sarà risolta. 

 

A livello individuale verrà classificato primo l’atleta col maggior punteggio totale. In caso  di parità si 
terrà conto del miglior scarto, in caso di ulteriore parità si terrà conto del miglior punteggio conseguito 
nelle prove disputate poi del secondo e così via finchè la parità non sarà risolta. 
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PREMIAZIONE 

CLASSIFICA MASCHILE                                                                 CLASSIFICA FEMMINILE 

           
1 Società classificata  €    900  1. Società classificata  € 600 
2 “ “   €    700      2.  “         “                  € 400 
3 “ “   €    600  3.   “          “         €  300 
4 “ “   €    500             4.   “           “                € 200 
5 “ “   €    400             5.    “          “                €  100 
6  “ “   €    300   
7  “ “   €    200     
8 -9-10  “ “   €    100       
 
 
PREMI INDIVIDUALI 
ASSOLUTI (di qualunque categoria) m/f – 1. B.B. euro 250, 2. B.B. euro 150, 3. B.B. 100 
Allievi/e, Juniores m/f, Promesse/Seniores M 23, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 e oltre  
Promesse/Seniore F 23, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e oltre  primi 3 premi in natura decrescenti 
 
OSCAR DELL’ORGANIZZATORE 
Verrà assegnato all’organizzatore della manifestazione col maggior punteggio assegnato da 

a) Commissione Monitoraggio Manifestazioni + 
b) Valutazione Società partecipanti su ACCOGLIENZA, SERVIZI, PERCORSO, RISULTATI, 

PREMIAZIONE  
 A tale riguardo verrà consegnata a ogni Società partecipante a cura dell’organizzatore una scheda 
che dovrà essere riconsegnata all’organizzatore stesso al termine della manifestazione o inviata a 
fidalpiemonte@fidalpiemonte.it o via fax 0115627813 al Comitato Regionale  
 

 
CORRIPIEMONTE 2015  
Le prove di CorriPiemonte 2015 saranno assegnate sulla base delle classifiche maschile e femminile 
secondo i seguenti criteri: 
 

Le prime 5 società maschili e le prime 5 femminili classificate potranno scegliere  una 
manifestazione organizzata da Società iscritte  all’albo, qualora una Società fosse presente in 
entrambe le classifiche, subentra la sesta maschile, poi la settima e così via.  
Le altre  verranno scelte dal Comitato Regionale cercando di garantire la presenza di almeno DUE 
prove per ogni Comitato Provinciale.  
 L’assegnazione delle prove deve comunque tenere conto della valutazione espressa dalla 
Commissione Monitoraggio Manifestazioni e dalle Società che avranno inviato le schede. 

 
 
 
 



 
 

CORRIPIEMONTE STRADA FIDAL PIEMONTE 2014 
 
Ufficializzati gli abbinamenti  ed il regolamento del corripiemonte STRADA fidal piemonte 2014 (CPSFP 2014) 
 
 

1. 2/3/2014 – bra (CN) – CN014 
2. 9/3/2014 – trana (TO) – TO045 
3. 16/3/2014 – asti (AT) – AT003 
4. 23/3/2014 – pavarolo (TO) – TO224 
5. 30/3/2014 – rivarolo (TO) – TO255 
6. 6/4/2014 – pinerolo (TO) – TO005 
7. 13/4/2014 – biella (BI) – VC008 
8. 21/4/2014 – neive (CN) – CN018 
9. 25/4/2014 – novi ligure (AL) – AL007 
10. 4/5/2014 – vigone (TO) – TO231 
11. 11/5/2014 – canelli (AT) – AT003 
12. 14/5/2014 – borgo san dalmazzo(CN) – CN004 
13. 18/5/2014 – san mauro (TO) – TO046 
14. 8/6/2014 – ciriè (TO) – TO114 
15. 26/7/2014 – biella (BI) – VC028 
16. 7/9/2014 – borgone di susa (TO) – TO003 
17. 14/9/2014 – nichelino (TO) – TO085 
18. 12/10/2014 – novi ligure (AL) – AL007 
19. 2/11/2014 – cavour (TO) – TO246 
20. 9/11/2014 – moncrivello (VC) – TO248 
21. 30/11/2014 – trino verellese (VC) – VC006 

 
 
Regole per le manifestazioni Corri Piemonte Strada 2014 (CPSFP 2014) 
 
 
Tutte le società organizzatrici devono essere iscritte all’albo degli organizzatori, pena la revoca della 
manifestazione concessa. 
 
Le società organizzatrici devono garantire 
 

- Servizio organizzativo idoneo a tutelare le manifestazioni del CPS 
 

A tal proposito sono obbligatori: 
 
Sigma 
 
Cronometraggio manuale e attraverso società di Chip 
 
Pettorali 
 
E’ facoltativo, ma consigliato un servizio di speaker durante la manifestazione e per le premiazioni 
 
Per ogni prova gli organizzatori devono garantire un montepremi in denaro o in buoni benzina per le 
seguenti cifre sia in campo maschile sia femminile 
 
1°     assoluto             €   100,00 
2°     assoluto             €     80,00 
3°     assoluto             €     60,00  


