3° TROFEO GRANDE SALENTO di Corsa Campestre
Il Trofeo “Grande Salento” è un circuito di corsa campestre per Società affiliate
alla Fidal , che si svilupperà sulle seguenti 6 gare:
22 Gennaio: 1° Trail Cross del Crocefisso - Taurisano (gara provinciale )
29 Gennaio: 2° Cross del Museo - Cavallino (gara provinciale)
12 Febbraio: 3° Cross della Corte - Maglie (Campionato provinciale individuale e
di società settore giovanile e assoluti)
19 Febbraio: 10° Cross La Mandra - Calimera (Campionato provinciale ind. e di società Master)
5 Marzo: 13° Cross del Salento - Marina di Ugento (Campionato italiano indi. e di società Master)
26 Marzo:
1° Cross Martano – Martano (gara provinciale )

Obiettivo
Il TROFEO GRANDE SALENTO di Corsa Campestre nasce nel 2013 dalla volontà di alcuni organizzatori/atleti salentini
che, evidenziando il poco coinvolgimento da parte degli atleti e delle stesse società a prendere parte alle tanto spettacolari e
naturalistiche gare di corsa campestre, hanno voluto mettere in risalto gli aspetti postivi di tale disciplina sulla preparazione
generale di un atleta.

Criterio attribuzione punteggi
Tutti i punteggi individuali previsti dalle tabelle seguenti, compresi i bonus, concorrono alla classifica per Società del
Trofeo “Grande Salento” di corsa campestre. La classifica finale terrà conto delle Società con 4 prove disputate e a
seguire tutte le altre. Saranno premiate le prime 5 società con rimborsi spese previsti per ciascuna posizione di classifica e
le prime 3 società del settore giovanile.
UOMINI
SM – SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM 55
Ad ogni 1° classificato delle categorie su indicate verrà attribuito un punteggio pari a 50 punti
Ad ogni 2° classificato delle categorie su indicate verrà attribuito un punteggio pari a 45 punti
Ad ogni 3° classificato delle categorie su indicate verrà attribuito un punteggio pari a 40 punti
Punteggi a scalare di 1 punto a partire dalla 4ª posizione fino alla 42 ª, dalla 43ª in poi verrà assegnato
a tutti gli arrivati 1 punto
DONNE - ALL - JUN – PRO - UOMINI dalla SM 60 in poi
Ad ogni 1ª classificata verrà attribuito un punteggio pari a 20 punti
Ad ogni 2ª classificata verrà attribuito un punteggio pari a 15 punti
Ad ogni 3ª classificata verrà attribuito un punteggio pari a 10 punti
Punteggi a scalare di 1 punto a partire dal 4ª posizione fino 12ª , dalla 13ª in poi verrà assegnato
a tutti gli arrivati 1 punto
BONUS per le categorie SM – SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM 55
Ai 10 miglior tempi ottenuti dagli atleti dalla categoria allievi fino alla categoria SM55 verranno attribuiti i seguenti
bonus i quali si sommeranno per stilare la classifica finale individuale e di società.
1°: + 20 punti
2°: + 16 punti
3°: + 14 punti
4°: + 12 punti
5°: + 10 punti
6°: + 8 punti
7°: + 6 punti
8°: + 5 punti
9°: + 4 punti
10°: + 3 punti
BONUS per le categorie FEMMINILI - ALL - JUN – PRO - UOMINI dalla SM 60 in poi
Ai 5 miglior tempi ottenuti dagli atleti dalla categoria SM60 ed oltre verranno attribuiti i seguenti bonus i quali si
sommeranno per stilare la classifica finale individuale e di società.
1°: + 10 punti
2°: + 8 punti
3°: + 6 punti
4°: + 5 punti
5°: + 4 punti
REGOLA GENERALE
in riferimento alla categorie su indicate il punteggio massimo attribuibile è valido solo nel caso i classificati nella
singola categoria siano in numero pari o superiore a 10 per gli SM35-SM55 ed a 5 per J /P/SM/SM60 ed oltre e
DONNE.
Se inferiori si assegneranno per ogni categoria tanti punti quanto il totale dei classificati della categoria al 1° e scalando
di un punto per le restanti posizioni. Es. 3 classificati: 3 pt al 1°, 2 al 2°, 3 al 3°
In caso di punteggio in ex equo verrà presa in considerazione il punteggio accumulato nella terza prova
In caso di ulteriore ex equo verrà presa in considerazione il punteggio accumulato nella seconda prova
In caso di ulteriore ex equo verrà presa in considerazione il punteggio accumulato nella prima prova

PREMIAZIONI di SOCIETA’
In palio alla 1ª Società classificata un trofeo artigianale che terrà in custodia fino all’edizione successiva, momento in
cui la Società vincitrice in carica consegnerà il premio alla nuova vincente. Nella targhetta del trofeo sarà aggiunto
ogni anno il nome della società vincitrice con la data.
1ª: € 200.00

2ª: € 175.00

3ª: € 150.00

4ª: € 125.00

5ª: € 100.00

Criterio attribuzione punteggi settore giovanile
Verrà attribuito 1 punto ad ogni iscritto del settore giovanile (esordienti, ragazzi e cadetti)
BONUS
Ai primi 5 atleti delle categorie ragazzi/e e cadetti/e verranno attribuiti i seguenti bonus i quali si sommeranno per
stilare la classifica finale di società.
1°: + 20 punti
2°: + 16 punti
3°: + 14 punti
4°: + 12 punti
5°: + 10 punti

1ª: € 125.00

PREMIAZIONI di SOCIETA’
2ª: € 100.00

3ª: € 50.00

BONUS SOCIETA’ SALENTO TOUR 2017
Le società che abbiano presentato almeno 10 atleti ad ogni tappa del Circuito “3° trofeo Grande Salento”
riceveranno un bonus di punti che andrà a sommarsi nella classifica finale di società del Salento tour 2017
1ª Società: 250 punti
2ª Società: 200 punti
3ª Società: 175 punti
4ª Società: 150 punti
5ª Società: 125 punti
dalla 6 ª Società alla 10 Società: 50 punti

