Circuito Provinciale di Gare Podistiche
“Sulle vie di Brento 2016”
Il Comitato Provinciale FIDAL di Brindisi indice il circuito di corsa su strada denominato “Sulle vie di Brento” che si
disputerà gareggiando a titolo individuale e di società nelle prove organizzate dalle Società affiliate alla FIDAL per la
provincia di Brindisi. Le gare organizzate dovranno sottostare alle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni”
della Fidal (ed. 2016) e le adesioni al circuito dovranno pervenire entro i termini fissati e nelle modalità stabilite dal
presente regolamento.

PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare al circuito tutte le Società della provincia di Brindisi e tutti gli atleti con esse tesserati di ambo i
sessi delle categorie Allievi*-Juniores-Promesse-Seniores. Le società e gli atleti extra-provinciali sono ammessi (come
da normativa Fidal) alla partecipazione delle singole gare, ma non potranno concorrere in alcun modo alle classifiche
del circuito. PER I SOLI ATLETI (fuori provincia) CHE PARTECIPERANNO AD ALMENO 10 GARE DEL CIRCUITO, SARA’
PREVISTA LA CONSEGNA (durante la cerimonia di premiazione finale) DI ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON
MEDAGLIA DEDICATA DEL “Sulle Vie di Brento 2016”
(*Gli atleti della categoria Allievi non potranno partecipare alle gare che prevedono un percorso superiore ai 10km. La
classifica finale di questa categoria sarà stilata sulla base dei risultati ottenuti nelle gare in cui è ammessa la loro
partecipazione).

CALENDARIO 2016
PROVA

DATA

DENOMINAZIONE

LUOGO

ORGANIZZATORE

1

17 gennaio

Ceglie Messapica

Atletica Ceglie Messapica

2

28 febbraio

2^ Corri a Ceglie 10km
2^Ostuni Città che Corre
10km

Ostuni

Ostuni Runner’s

3

28 marzo

3^ Trail dei Colli

4

3 aprile

*5000m del Brento

Casalini (Sp. OstuniCisternino)
Brindisi, Campo Scuola

5

1 maggio

Unitalsi in Corsa, 10km

San Donaci

Villabacus Baldassari

6

29 maggio

StraLatiano 10km

Latiano

Atletica Latiano

7

2 giugno

Avis in Corsa, Cellino. 10km

Cellino san Marco

Apuliathletica

8

11 giugno

Corri con Mimmo 10km

Carovigno

Atletica Ecolservizi Carovigno

9

31 luglio

10
11
12
13
14

Trofeo delle 2 Torri 12km
Torre Santa Sabina
3°Trofeo Fico Mandorlato
28 agosto
San Michele Salentino
9km
4 settembre
Stracittadina Brindisina
Brindisi
2^ Half Marathon Città di
23 ottobre
San Pietro Vernotico
San Pietro Vernotico 21km
13 novembre
Stranormanna 10km
San Vito
9° Trofeo Città di Fasano
26 dicembre
Fasano
9km
*tappa-special a punteggio raddoppiato UNICAMENTE per le società.
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Atletica Casalini
C.P. Fidal Brindisi

Atletica Ecolservizi Carovigno
Runners San Michele
Atletica Amatori Brindisi
SPV My Domo
Atalas San Vito
Polisport C.C. Fasano

CLASSIFICHE
INDIVIDUALI: si sommeranno i 10 migliori punteggi conseguiti da ogni singolo atleta in ognuna delle gare del
circuito. Le classifiche individuali saranno separate per categorie e sesso.

NB: per l’inserimento nella classifica finale, l’atleta dovrà aver preso parte ad almeno 8 gare del circuito (6
per la categoria allievi)

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI INDIVIDUALI: i punteggi per le classifiche Individuali si assegnano sull’ordine di
arrivo per ogni singola categoria.
UOMINI
E DONNE

classificazione
Punti
* un punto in meno ogni posizione

1°
40

2°
35

3°
30

4°
25

5°
20

6°
19

7°-24°
…*

25°-…
1

Bonus partecipativo individuale: a partire dalla nona partecipazione, l’atleta si vedrà riconosciuto 2 punti per ogni
gara fino ad un massimo di 28 punti a quanti avranno preso parte a tutte le prove previste dal circuito.

SOCIETA’:
Classifica di giornata:
-

si sommano tutti i PUNTEGGI ATLETI per SOCIETA’ - punto (a) - ottenuti da tutti gli atleti della Società;
si sommano i BONUS SOCIETA’ - punto (b) - maturati da ogni singola Società;

Classifica generale: si sommeranno tutti i punteggi totali di giornata ottenuti da ogni Società in ognuna delle gare
inserite nel circuito.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI DI SOCIETA’: ogni società maturerà i punteggi di giornata, secondo i tre criteri a), b)
e c) sotto riportati:
a)

PUNTEGGI ATLETI per le SOCIETA’: sulla base del piazzamento di categoria

UOMINI/DONNE

1°/1ª
2°/2ª
3°/3ª
7
5
3
A partire dalla 4ª posizione sarà assegnato sempre e comunque 1 punto per ogni atleta classificato.
N.B.: nelle categorie con meno di nr. 4 classificati/e i punteggi saranno dimezzati (2,5 – 1,5 – 1)

b) BONUS SOCIETA’: sulla base dei classificati senza distinzione di sesso e categoria
UOMINI+DONNE
Fascia da:
Fascia da:
Fascia da:

Da nr. atleti
5
11
21

A nr. atleti
10
20
…
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Punti
3
6
9

c) BONUS PARTECIPATIVO DI SOCIETA’: le società che avranno partecipato ad almeno 10 prove con un minimo di
n.5 atleti per ogni singola gara, acquisiranno un punto per ogni presenza gara (es.: la società asdXXXXX ha preso
parte a 10 prove con 6 atleti ad ogni gara, riceverà n.60 punti aggiuntivi sulla classifica finale)

PREMIAZIONI:
INDIVIDUALI: verranno premiati, con riconoscimenti e materiale tecnico, i primi 5 atleti di ogni categoria sia maschile
sia femminile per le categorie con più di 25 classificati, i primi 3 atleti delle categorie con meno di 25 classificati.
SOCIETA’: verranno premiate le prime 6 Società con riconoscimento e sconti in servizi come nel seguente prospetto:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

Sconto 150,00€ Tassa Approvazione Gara 2017
Sconto 120,00€ Tassa Approvazione Gara 2017
Sconto 100,00€ Tassa Approvazione Gara 2017
Sconto 80,00€ Tassa Approvazione Gara 2017
Sconto 60,00€ Tassa Approvazione Gara 2017
Sconto 40,00€ Tassa Approvazione Gara 2017

150,00€ premio in denaro
120,00€ premio in denaro
100,00€ premio in denaro
80,00€ premio in denaro
60,00€ premio in denaro
40,00€ premio in denaro

NB. Le premiazioni si terranno in data da destinarsi con opposita serata dedicata.

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE PROVE E DISPOSIZIONI FINALI
La data del 29 febbraio 2016, rappresenta la data ultima per l’inserimento delle gare nel circuito. Tutte le gare
inserite entro tale data nel Calendario Provinciale saranno ritenute prove valide per il circuito.
Tutte le Società che faranno richiesta di gara provinciale entro il termine fissato all’indirizzo info@fidalbrindisi.it,
usufruiranno di una decurtazione della tassa di approvazione gara pari a 50,00€ (150,00€ anziché 200,00€).
Tutte le Società organizzatrici di gare inserite nei calendari di livello superiore al territoriale (es. regionale, nazionale
ecc.), potranno inserirsi nel circuito previa richiesta entro il medesimo termine del 29 febbraio, versando di metà della
quota di approvazione gara prevista per le gare provinciali (100,00€ anziché 200,00€).
Le Società organizzatrici, entro i 20 giorni precedenti lo svolgimento della manifestazione dovranno:
-

versare la tassa di approvazione gara sul conto bancario BNL – IBAN: IT92T0100515900000000015408;
inoltrare dispositivo tecnico all’indirizzo: info@fidalbrindisi.it. Il dispositivo dopo l’approvazione, verrà
pubblicato sul sito www.fidalbrindisi.it nell’area “Regolamenti” e sarà divulgato attraverso tutti i canali a
disposizione di codesto Comitato.

N.B.: Le società organizzatrici delle singole prove, qualora non si avvarranno del servizio segreteria Fidal Brindisi,
dovranno ad ogni modo consegnare a questo Comitato le classifiche su apposito modulo-supporto fornito dal
Comitato all’atto di approvazione gara entro massimo il giorno seguente la gara.
Eventuali richieste di gara provinciale dopo la data del 29 febbraio 2016, non daranno diritto all’inserimento di dette
gare nel circuito “Sulle vie di Brento” e le tasse di approvazione gara saranno dovute per intero.

Il Presidente Fidal Brindisi

Michele Cuoco
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