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37a COPPA SPERANZE FIAT 
martedi 17 aprile 2018 

 

Regolamento Tecnico 
 
 
1 - NORME GENERALI  
L’ASD Sport Promotion, d’intesa con la Direzione Attività Sportive, Ricreative, Culturali della Fiat Chrysler Automobiles 
di Torino, in collaborazione con la Direzione ed il Centro Sportivo (C.E.D.A.S.) dello Stabilimento Sevel di Atessa (CH), 
con la F.I.D.A.L, l’Ufficio Scolastico di Chieti, l’Amministrazione Comunale di Lanciano, la Regione Abruzzo, 
l’Amministrazione Provinciale di Chieti organizza la 37a Coppa Speranze Fiat, classica di Corsa Campestre riservata 
alle/agli alunne/i delle Scuole Medie inferiori dei Comuni successivamente indicati. La manifestazione avrà luogo 
martedì 17 aprile 2018 con inizio alle ore 9.00 presso l’Ippodromo delle Rose di Lanciano (CH). 

 
2 - SERVIZIO SANITARIO ED ASSICURAZIONE 
Gli alunni e le alunne prenderanno parte alla 37a Coppa Speranze Fiat secondo le norme dei Giochi della Gioventù. Ad 
ogni buon conto tutte/i le/gli alunne/i partecipanti saranno assicurate con una polizza speciale contratta dall’ ASD Sport 
Promotion i cui massimali verranno comunicati successivamente. Nella manifestazione sarà comunque garantito un 
adeguato servizio sanitario attraverso la presenza di un’ambulanza e di un medico. 

 
3 - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE  

A. Ogni Istituto potrà partecipare con un numero illimitato di alunni, fermo restando che porteranno punteggio solo i 
primi 4 (quattro) classificati di ogni classe sia maschile che femminile (rif. punto 7).  

B. Le/i figlie/i di dipendenti Sevel, nel caso non partecipi la propria scuola, potranno partecipare individualmente come 
C.E.D.A.S. dello stabilimento Sevel.  

C. Le/i partecipanti non potranno gareggiare con le scarpe chiodate (quelle usate in atletica leggera), pena l’esclusione 
dalla manifestazione.  

D. Potranno partecipare alla 37a Coppa Speranze Fiat nella gara riservata alla prima media gli/le alunni/e nati/e nel 
2006 e 2007; nella gara riservata alla seconda media gli/le alunni/e nati/e nel 2005; nella gara riservata alla terza 
media gli/le alunni/e nati/e nel 2004. Si invitano i Signori Insegnanti a controllare che ogni alunno partecipi alla gara 
del relativo anno di nascita. Nel caso si dovesse verificare che un alunno gareggi erroneamente con la classe di  
frequenza e non con quella di nascita, l’alunno verrà squalificato. 

IMPORTANTE: In ogni caso se in una classe dovessero esserci alunni di età superiore potranno essere ammessi a 
partecipare con la classe superiore corrispondente all’età anagrafica; (esempio: un alunno nato nel 2004 che frequenta 
la seconda media potrà gareggiare nella gara riservata agli alunni della terza media). 

 
4 - ISCRIZIONI  
A. Per le iscrizioni le/gli alunne/i dovranno rivolgersi direttamente alla Segreteria della Scuola o ai propri insegnanti di 

Educazione Fisica.  
B. Le iscrizioni dei partecipanti dovranno pervenire per iscritto alla segreteria dell’ASD Sport Promotion - Via Mazzini, 

3 04023 Formia (LT) - tel. 0771.770889 - fax 0771.770264 – e-mail: segreteria@sport-promotion.com entro e non 
oltre sabato 7 aprile 2018 debitamente controfirmate dal Preside dell’Istituto. Il modulo d’iscrizione è anche 
disponibile sul sito internet www.atleticafiatformia.it seguendo il seguente percorso Coppa Speranze 
Fiat/Lanciano/Info/Regolamento (vedi punto 9).  

C. Sarà consegnata al Responsabile dell’istituto una busta contenente cartellini. Il cartellino debitamente compilato in 
stampatello, dovrà essere fissato avanti con le spille che ogni alunno dovrà procurarsi personalmente.  

D. Ogni scuola dovrà raggiungere la sede della gara (Ippodromo delle Rose di Lanciano) con mezzi propri o con 
scuolabus. Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell’ASD Sport Promotion - Via Mazzini, 3 –04023 
Formia (LT) (tel. 0771.770889 - fax 0771.770264 – e-mail: segreteria@sport-promotion.com). 

 
5 -  COMUNI PARTECIPANTI  
Per ragioni di contenimenti di costi, sono state invitate a partecipare le Scuole Medie Inferiori dei seguenti Comuni: 
Atessa, Altino, Archi, Bucchianico, Carunchio, Casacanditella, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, 
Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno,Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Fara S.Martino, 
Fossacesia, Francavilla a Mare,Fresagrandinaria,Frisa, Furci, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Gissi, Lama dei Peligni, 
Lanciano, Miglianico, Montazzoli, Monteodorisio, Mozzagrogna, Pizzoferrato, Palena, Pollutri, Orsogna, Ortona, 
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Paglieta, Palmoli, Perano, Quadri, Rapino, Ripateatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roccaspinalveti,Rocca 
S. Giovanni,San Buono, S. Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, San Salvo, S. Vito Chietino, Scerni, Tollo, 
Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia, Torricella Peligna, Vasto, Villa S. Maria, Vacri, Villa Magna. 
 
**Si precisa che le rappresentative scolastiche dovranno rappresentare la propria Scuola centrale comprendente le 
eventuali sedi staccate. 
 
6 - PROGRAMMA ORARIO    
Il Programma Orario, con le relative distanze, sarà il seguente:    
Ore 9.00 Ritrovo Giurie e Concorrenti - Ippodromo Comunale di Lanciano  

“ 9.30 Partenza 1a Media Femminile Mt. 800/1000 Finale Diretta 
a seguire Partenza 2a Media Femminile Mt 800/1000 “ “ 
 “ Partenza 3a Media Femminile Mt 800/1000 “ “ 
 “ Partenza 1a Media Maschile Mt 800/1000 “ “ 
 “ Partenza 2a Media Maschile Mt 800/1000 Finale Diretta 
 “ Partenza 3a Media Maschile Mt 800/1000 “ “ 
La conclusione della manifestazione è prevista per le ore 12.30-12.45 
 
7- CLASSIFICA D’ISTITUTO   
A. Verranno redatte 2 (due) classifiche d’Istituto: una maschile e una femminile (che sommate fra loro daranno la 

classifica finale della Supercoppa) comprensive dei punteggi conseguiti delle/dagli alunne/i nelle classi prima, 
seconda e terza per le Scuole Medie Inferiori secondo le seguenti norme: punti 1 (uno) alla/al prima/o 
classificata/o; punti 2 (due) alla/al seconda/o classificata/o; punti 3 (tre) alla/al terza/o classificata/o; e così via 
fino all’ultima/o che avrà tanti punti quanti saranno i classificati.  

B. Per la classifica finale saranno presi in considerazione le/i prime/i 4 (quattro) classificati per ogni classe. 
Risulterà vincitore l’Istituto che avrà totalizzato il Minor Punteggio sommando tutti i punti conseguiti dai 24 
(ventiquattro) alunni previsti, 12 (dodici) per la media femminile e 12 (dodici) per la media maschile (4 per la 1a 
media, 4 per la 2a media, 4 per la 3a media sia femminile che maschile). 

C. Gli Istituti che non dovessero classificare i 24 alunni previsti dal presente Regolamento, verranno classificati 
secondo il numero degli alunni classificati e del punteggio totale conseguito. Ad esempio: verrà classificato 
prima l’Istituto che avrà classificato 23 alunni, poi quello che ne avrà classificati 22 e così via.  

D. Gli alunni e le alunne figli di dipendenti Sevel che gareggeranno come C.E.D.A.S. saranno regolarmente 
classificati a titolo individuale. 

 
8 - PREMIAZIONE INDIVIDUALE E D’ISTITUTO 
Tutti i partecipanti riceveranno, non appena conclusa la gara, un premio di partecipazione. Al termine della 37a 
Coppa Speranze Fiat verrà invece redatta una classifica per Istituto al fine di permettere la Premiazione degli stessi 
che si svolgerà successivamente alla presenza delle massime autorità. In questa solenne cerimonia, saranno 
premiati: 
A. la Scuola vincitrice della Supercoppa e tutte le scuole partecipanti;  
B. i primi 15 (quindici) alunni delle classifiche individuali sia maschile che femminile;  
C. Verrà riservato un ricordo ai Signori Presidi ed ai Signori Insegnanti di Ed. Fisica osservando il seguente 

criterio: tre premi alle scuole classificate dal 1° al 3° posto (uno al preside e due agli insegnanti), due premi 
per tutte le altre scuole regolarmente classificate (uno al Preside ed uno all’ insegnante).  

D. Agli Istituti che non presenteranno una squadra completa regolarmente classificata verrà consegnato solo un 
premio di rappresentanza. 

 
9 – SITO INTERNET  
Anche quest’anno è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.atleticafiatformia.it. Al 
suo interno (seguendo il percorso Coppa Speranze Fiat/Lanciano/Info) troverete tutte le informazioni relative alla 
manifestazione (regolamento tecnico, programma orario, modulo d’iscrizione ecc….), oltre ad una serie di news che 
vi terranno aggiornati sull’organizzazione dell’evento. Nei giorni successivi la manifestazione, poi, con un semplice 
click sarà possibile scaricare i risultati completi e le foto  
 
 

Il Presidente  
Dott.ssa Monica Papponetti 

	


