
                         

                                                             Circuito padovano di Corsa su strada 2014 

REGOLAMENTO 

La Fidal Padova indice in collaborazione con Aesse Solesino, Run Ran Run, Runners 

Padova, Foredil Macchine Padova, GS Fiamme Oro, Podisti monselicensi, C.a.s.a. Atletica, 

il Circuito Provinciale Padovano di Corse su strada denominato Padova Corre 2014.  

Il circuito è inserito  nel progetto ‘Padova Capitale del Running’ del Comune di Padova. 

Il circuito è composto di 8 manifestazioni: 

1. Maserà – 7° Golden Race Nonsolosport   Sabato 12 aprile 

2. Ponte San Nicolò – Boom Running Day   Sabato  10 maggio 

3. Stanghella – 38° Correre nel parco    Sabato           14 giugno 

4. Noventa Padovana – 2° RuNoventa     Sabato    28 giugno 

5. Padova Prato della Valle (Campionato Provinciale Individuale)    Venerdì       4 luglio 

6. Solesino – 41° Strasolesino       Sabato 19 luglio 

7. San Giorgio delle Pertiche- Diecimila sul graticolato  Domenica 14 settembre  

8. Torreglia  - Torreglia Running Day    Domenica 21 settembre 

Per  l’ organizzazione di ogni singola  manifestazione il Cp Padova e le società si 

avvarranno anche della collaborazione di  gruppi sportivi territoriali locali e dei Comuni 

interessati. 

Le manifestazioni del Venerdì e del sabato sono in orario tardo-serale, quelle della 

domenica sono in orario diurno.  

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Ad ogni manifestazione e alla classifica del circuito  possono partecipare tutti gli atleti nati 

fino al 1996 di Padova e altre città. 

− Atleti italiani e stranieri tesserati con Società affiliate FIDAL per l’anno 2014; 



− Atleti italiani e stranieri facenti parte dell'elenco Elite tesserati con Società affiliate 

FIDAL della Regione Veneto per l’anno 2014; 

− Atleti italiani (di pari fascia d’età FIDAL) tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva 

(Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL , presentando 

certificato medico agonistico per l'Atletica Leggera. 

− Cittadini italiani sopra i 23 anni  provvisti del “cartellino di autorizzazione di 

giornata”. La loro partecipazione, è subordinata alla presentazione di un certificato 

medico per l’attività agonistica (Atletica Leggera), che sarà conservato agli atti 

della Società organizzatrice ai sensi dell’art. 12.6 del sopra citato Regolamento.  

 

PERCORSI E CATEGORIE 

Le gare saranno svolte su percorsi di 7-10 km su strada o terreno battuto in giri da fare più 

volte o anche giro unico. 

Ogni manifestazione del circuito per l'attribuzione del punteggio avrà questa suddivisione 

di categorie sia per gli uomini che per le donne: 

nati dal 1976 al 1996: categoria A maschile e femminile 

nati dal 1969 al 1975: categoria B maschile e femminile 

nati dal 1959 al 1968: categoria C maschile e femminile 

nati dal 1949 al 1958: categoria D solo maschile 

nati dal 1948 e ant.: categoria E solo maschile 

nati dal 1958 e ant: categoria D solo femminile 

 

PUNTEGGI 

Ogni manifestazione assegnerà dei punti in base all’ordine di arrivo a partire dal primo ne 

seguente ordine: 

50 – 48 – 46 – 44 – 42 – 40 – 39  e a scalare di un punto. Dal 45° arrivato in poi, tutti un 

punto. 

La manifestazione definita CAMPIONATO PROVINCIALE FIDAL PADOVA , in programma in 

Prato della Valle assegnerà 5 punti in più ad ogni partecipante. 

 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI: 

Ogni  prova del Circuito gode di un proprio regolamento integrativo al presente e  proprio 

dispositivo orario. 

 

ISCRIZIONI: 

La quota di partecipazione è stabilita da ogni singolo comitato organizzatore. 

Si raccomanda di effettuare le preiscrizioni per ogni singola manifestazione entro le 48 ore 

dalla manifestazione attraverso queste modalità: 

1- On line tramite il portale Enternow dal sito www.tds-live.com e versamento quota con 



carta di credito o bonifico differito. 

2 - via mail a padovacorre@tds-live.com o fax al num. 0415088343 con modulo compilato 

scaricabile dal sito www.padovacorre.it e ricevuta del pagamento con bonifico a 

specifico Conto bancario per ogni manifestazione. 

3 - personalmente presso il negozio un Sesto Acca a Ponte San Nicolò consegnando il 

modulo compilato, ricevuta del pagamento o pagamento in contanti. 

Dove necessario (tesserini di giornata o tesserati Enti di Promozione) sarà importante 

consegnare o inviare copia del Certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera. 

 

Si potranno effettuare anche iscrizioni sul posto il giorno della manifestazione con un 

aumento della quota di €2,00 consegnando i moduli necessari. 

 

 

PETTORALE E CHIP 

Tutti i partecipanti al ritrovo dovranno ritirare il pettorale con il chip elettronico Timing Data 

Service . Il pettorale sarà personalizzato con Nome e Cognome solo per coloro che 

effettueranno le preiscrizioni nei vari modi entro il giorno specificato nel programma di 

ogni singola manifestazione che sarà disponibile sul sito www.padovacorre.it  

Al termine della gara il chip dovrà essere riconsegnato. In caso di mancata riconsegna 

verrà addebitato un importo di € 20,00. 

 

PREMIAZIONI SINGOLA MANIFESTAZIONE 

Ogni manifestazione avrà la sua singola premiazione. Il numero di premiati di ogni singola 

gara verrà deciso dal gruppo organizzatore della manifestazione sempre in base alle 

categorie definite sopra. 

Il gruppo organizzatore  potrà decidere eventuali ulteriori premi per altre categorie. 
 

PREMIAZIONE CIRCUITO 

Al termine del circuito verrà consegnato un gadget tecnico a tutti coloro che avranno 

partecipato ad almeno 6 delle 8 manifestazioni del circuito. 

Riconoscimento a chi parteciperà a tutte le 8 manifestazioni. 

Per la classifica del circuito verranno considerate le prestazioni in 6 delle 8 gare previste e 

verranno premiati i primi 10 di ogni categoria maschile e femminile. 

Verranno considerati prima gli atleti che hanno coperto le 6 gare, poi a seguire gli altri pur 

con punteggio maggiore. 

Verranno inoltre premiati il primo classificato assoluto maschile e la prima classificata 

assoluta femminile di tutto il circuito in base all’ordine di arrivo  nelle manifestazioni e al 

numero di gare svolte. 
 

GARE GIOVANILI 

Ogni manifestazione potrà inserire anche ulteriori gare competitive per la categorie 

giovanili secondo la suddivisione delle categorie Fidal. Le gare non fanno parte di un 

circuito. 


