
4° “Premio Fedeltà IMPERO SPORT” 

 

 

Regolamento 

 

Possono prendere parte alle gare del “Premio Fedeltà IMPERO SPORT” solo i 
tesserati ad una società affiliata alla FIDAL e/o EPS (Ente Promozione Sportiva 
convenzionato FIDAL), oppure affiliati individualmente ad un EPS (conv. FIDAL). 

 

 

I punteggi per formare le classifiche finali del “Premio Fedeltà IMPERO SPORT”, cui verranno 
ammessi solamente i tesserati FIDAL e/o EPS (conv. FIDAL), saranno determinati nel modo 
seguente: 

 

Maschile : griglia per l’assegnazione dei punteggi ai tesserati FIDAL e/o EPS (conv. 
FIDAL): 
              1 punto ad atleta per ogni gara compl etata.  
 

Femminile : griglia per l’assegnazione dei punteggi alle tesserate FIDAL e/o EPS (conv. 
FIDAL): 
             1 punto ad atleta per ogni gara comple tata.  
 
 

I due leaders della generale dovranno indossare in ogni gara del 

“Premio Fedeltà IMPERO SPORT” il PETTORALE ROSA; la mancata 

esposizione non darà diritto a punti in quella specifica prova. 
 

Il punteggio  conseguito da ciascun atleta tesserato FIDAL e/o E PS (conv. FIDAL) 

nelle seguenti gare in calendario sarà raddoppiato : ACQUI TERME (31 

dicembre) – MONTALDO BORMIDA – CASTELLETTO D'ORBA –  

CASALEGGIO BOIRO - ROSSIGLIONE – ACQUI TERME (15 agosto) 

- ACQUI TERME (30 agosto) – ACQUI TERME (8 dicembre). 
 

Il punteggio  conseguito da ciascun atleta tesserato FIDAL e/o E PS (conv. FIDAL) 

nelle seguenti gare in calendario sarà triplicato : PARETO - MERANA.  
 
Il punteggio  conseguito da ciascun atleta tesserato FIDAL e/o E PS (conv. FIDAL) 

nelle seguenti gare in calendario sarà  quadruplicato : OVADA (29 luglio) – 

OVADA (5 agosto).  
 

In caso di parità di punteggio finale, prevarrà l’a tleta più anziano . 



 

La  data della cerimonia di consegna ai vincitori ed ai piazzati del “Premio 
Fedeltà IMPERO SPORT”  verrà comunicata in seguito. 

 
 

Premi finali 

 

“Premio Fedeltà IMPERO SPORT” al 1° assoluto maschile e femminile.  

 

Premi al 2° - 3° - 4° - 5° assoluti maschile.  

 

Premi alla 2a - 3a assoluta femminile. 

 

Solo i concorrenti FIDAL e/o EPS (conv. FIDAL)  potranno entrare nelle classifiche  
finali  del “Premio Fedeltà IMPERO SPORT” e dovranno totalizzare punti nelle 25 prove 
previste in calendario: 
 

ACQUI TERME (31 dicembre) – ACQUI TERME (17 gennaio) - 

MONTALDO BORMIDA (6 marzo) – CASTELLETTO D'ORBA (13 

marzo) – CARPENETO (27 marzo) - STREVI (28 marzo) – PARETO (2 

giugno) – MERANA (21 giugno) – SILVANO D’ORBA (28 giugno) – 

CASSINE (29 giugno) - MORNESE (3 luglio) - CASALEGGIO BOIRO 

(7 luglio) – OVADA (10 luglio) – ROSSIGLIONE (15 luglio) - 

MONTALDEO (17 luglio) – RICALDONE (22 luglio) – TRISOBBIO (24 

luglio) – OVADA (29 luglio) – ROCCA GRIMALDA (31 luglio) – PRASCO 

(3 agosto) – OVADA (5 agosto) - ACQUI TERME (15 agosto) – 

CARROSIO (28 agosto) - ACQUI TERME (30 agosto) - ACQUI 

TERME (8 dicembre).  
 


