
GARE PODISTICHE AICS - Comitato Provinciale di Alessandria 2011
 

Tutti gli appuntamenti AICS sono rivolti alla promozione sportiva per la pratica del podismo e sono aperti a 
tutti i possessori di tessera AICS, FIDAL od altro ente di promozione, in regola con le normative 
sanitarie agonistiche e nel pieno rispetto della convenzione esistente. Gli organizzatori sono tenuti ad 
assicurare il servizio sanitario medico con ambulanza pronto intervento o con la presenza di un medico, di 
predisporre personale idoneo alla sicurezza sul percorso e che la manifestazione sia tutelata da una polizza 
RC. Le gare agonistiche saranno valide per il punteggio di Campione Provinciale di categoria e di società. 
L’assegnazione del punteggio è riservato esclusivamente ai   TITOLARI di tessera AICS Provinciale.  
La gestione tecnica per il buon andamento di tutte le fasi regolamentari inerenti sarà effettuato con l’AIUTO 
del responsabile Podismo e giudice arbitro Enrico Carminati. I dati riportati sono quelli comunicatici, 
consigliamo quindi di verificare sempre con gli organizzatori e attenersi alle indicazioni riportate sui singoli 
volantini promozionali.
 
Costo tessera AICS: adulti 5,50 euro - giovani 4,00 euro
Le classifiche si possono consultare sui siti:
Atletica Novese: www.atleticanovese.it 
Dopolavoro A. Solvay Solexis: www.gpsolvaysolexis.com
Maratoneti Genovesi: www.maratonetigenovesi.it
SAI Frecce Bianche: www.saifreccebianche.com
G.S.Lonardo www.correre-chepassione.it/

LE SOCIETA'  DI PODISMO ISCRITTE AL COMITATO PROVINCIALE AICS DI ALESSANDRIA SONO: 

 ATLETICA NOVESE A.S.D. 
 ATLETICA SERRAVALLESE A.S.D. 
 AVIS CASALE A.S.D. 
 DLF DI ALESSANDRIA 
 DOPOLAVORO A. SOLVAY SOLEXIS 
 G.S. LONARDO MARENGO M. 
 IL BORGO DI OVADA A.S.D. 
 POLISPORTIVA ALESSANDRIA 
 SAI FRECCE BIANCHE

REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE AICS 2011
 
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO:  IL CRITERIO DI ASSEGNAZIONE E' IL SEGUENTE:

Categoria Maschile: sarà pari al numero totale degli atleti tesserati AICS classificati a scalare di un punto 
ogni posizione in classifica. Se una gara avesse più di 100 tesserati AICS classificati, al primo verranno 
assegnati 100 punti, poi a scalare di un punto per ogni posizione in classifica; dal 100° in poi a scalare un 
punto a tutti gli atleti successivamente arrivati. Saranno presi in considerazione i migliori 15 risultati sulle 49 
gare valide per il Campionato.
Categorie Maschili: A (1994-1977), B (1976-1967), C (1966-1957), D (1956-1947), E (1946 e precedenti)

Categoria Femminile: sarà pari al numero totale delle atlete tesserate AICS classificate a scalare di un 
punto ogni posizione in classifica. Saranno presi in considerazione i migliori 15 risultati sulle 49 gare valide 
per il Campionato.
Categorie Femminili: A (1994-1967), B (1966 e precedenti)
 
PREMIAZIONI
1° CLASSIFICATO MASCHILE - Maglia Campione Provinciale + premio in prodotti naturali
1° CLASSIFICATO FEMMINILE - Maglia Campione Provinciale + premio in prodotti naturali
Dal 1° al 3° classificato delle categorie maschili attestato + premio in prodotti naturali
Dalla 1^ alla 3^ classificata delle categorie femminili attestato + premio in prodotti naturali
Al meno giovane maschile premio in prodotti naturali
Alla meno giovane femminile premio in prodotti naturali
Coppa di partecipazione ai tre gruppi più numerosi determinati sul totale delle 49 gare di Campionato
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