
 

San Marino, 20.12.2019 

Campionati Nazionali Sammarinesi 

CORSA SU STRADA 

 

Per il 2020 la F.S.A.L. ha indetto i Campionati in oggetto. Si considera, come in passato, la 

collaborazione con la società GpA San Marino ai fini di una migliore organizzazione. 

I Campionati si svolgeranno il 19 gennaio 2020 con ritrovo presso lo Stadio di Serravalle 

alle ore 8,00. Le gare in programma sono le seguenti: 

 
1. CAMPIONATI SAMMARINESI SETTORE ASSOLUTO MASCHILE inizio ore 9,30 

(Juniores-Promesse-Senior-Master) – Percorso Km. 9,5 
 

2. CAMPIONATI SAMMARINESI SETTORE ASSOLUTO FEMMINILE inizio ore 9,30 
(Juniores-Promesse-Senior-Master) – Percorso Km. 9,5 

 
 
Le iscrizioni si effettuano sul posto dalle ore 8,00 presentando attestazione di tesseramento 

oppure il certificato medico di idoneità sportiva ( in caso di tesseramento con Enti di 

promozione Sportiva ). Tutti gli atleti partecipanti, per poter gareggiare e portare di 

conseguenza punti alla propria società, dovranno essere in possesso della tessera federale 

FSAL 2020 ed eventualmente anche FIDAL 2020. 

 
Classifica per Società: 

  

• Assegnazione punteggi: 1 punto al primo, 2 punti al secondo e così via fino 

all’ultimo classificato che otterrà tanti punti quanti sono i concorrenti regolarmente 

partiti 

• Calcolo classifica: vince la squadra che avrà totalizzato il punteggio minore 

considerando i primi 4 atleti maschili e i primi 3 femminili 

• Assegnazione voti: 8 voti alla prima classificata, 5 voti alla seconda, 3 voti alla terza, 

1 voto dalla quarta in avanti 



 

 

Premiazioni: 

 

• Premiazione generale di società prevista per la gara da cui verrà estrapolata la 

classifica interna sammarinese  

• Premi ai primi 6 classificati sammarinesi, sia maschili sia femminili 

• Premio speciale al primo sammarinese maschile e femminile 

 

Tesseramento entro una settimana prima della gara. 

 

TEMPO MASSIMO PER ASSOLUTI: Maschi 47 minuti – Femmine 57 minuti  
 
 

L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per quanto possa accadere a 

persone, animali e cose prima, durante e dopo la Manifestazione in oggetto. 

L’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti. 
 

 
 

Federazione Sammarinese Atletica Leggera 
 

                                
 
 
 


