SALENTO GOLD 2017
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche Trepuzzi
Running, Podistica Salicese, ASD Otranto 800, Nuova
Atletica Copertino, ASD GPDM Lecce, ASD Podistica
Tuglie, A.S.D. CAVALLI DI RAZZA, Gruppo Podistico
Ruffano, ASD Cursores, ASD Amatori Castrignano, ASD
Salento IsRunning, ASD AVIS SPORT NOVOLI, Atletica
Leverano, ASD La Mandra Calimera, ASD Amatori
Castrignano, Amatori Corigliano, ASD PUC Salento, Tre
Casali S. Cesario promuovono il progetto “Salento Gold
2017”.

Il “Salento Gold 2017”, organizzato in collaborazione con Goggi Sport e STEEL YOUR LIFE, si
sviluppa attraverso una serie di manifestazioni sportive di corsa su strada tutte inserite nel
calendario gare provinciali e approvate dal C.P. Fidal di Lecce. Ogni organizzatore gestirà in modo
autonomo tutti i servizi della propria manifestazione.
PUNTEGGI
Agli atleti presenti in classifica, per ogni singola gara, sarà assegnato un punteggio, che sarà utile
per stilare le classifiche generali di società e individuali, in base al piazzamento secondo il seguente
criterio, per il settore maschile:
→ 270 punti al primo classificato;
→ 259 punti al secondo classificato;
→ 253 punti al terzo classificato;
→ 247 punti al quarto classificato;
→ 244 punti al quinto classificato;
→ 241 punti al sesto classificato;
→ 238 punti al settimo classificato;
→ 236 punti all’ottavo classificato;
→ 234 punti al nono classificato;
→ 232 punti al decimo classificato;
→ 230 punti all’undicesimo classificato;
→ 229 punti al dodicesimo classificato, e a scalare fino ad arrivare al 240esimo classificato che
prenderà 1 punto, tutti gli altri classificati dal 240esimo posto in poi prenderanno 1 punto.
N.B.: anche se i classificati saranno inferiori a 240 il punteggio rimarrà sempre lo stesso.
Per il settore femminile:
→ 150 punti alla prima classificata;
→ 139 punti alla seconda classificata;
→ 133 punti alla terza classificata;
→ 127 punti alla quarta classificata;
→ 124 punti alla quinta classificata;

→
→
→
→
→
→
→

121 punti alla sesta classificata;
118 punti alla settima classificata;
116 punti all’ottava classificata;
114 punti alla nona classificata;
112 punti alla decima classificata;
110 punti all’undicesima classificata;
109 punti alla dodicesima classificata, e a scalare fino ad arrivare alla 120esima classificata che
prenderà 1 punto, tutte le altre classificate dalla 120esima in poi prenderanno 1 punto.
N.B.: anche se le classificate saranno inferiori a 120 il punteggio rimarrà sempre lo stesso.
BONUS - Sono stati previsti anche dei bonus che saranno assegnati alle società in ogni singola
tappa e in base agli atleti presenti in classifica, secondo il seguente criterio:
dai 20 ai 29 atleti presenti in classifica saranno assegnati, alla società, 20 punti bonus;
dai 30 ai 39 atleti presenti in classifica saranno assegnati, alla società, 30 punti bonus;
dai 40 atleti in poi presenti in classifica saranno assegnati, alle società, 40 punti bonus.
PREMIAZIONI
Al termine del circuito, in base ai suddetti punteggi, saranno stilate le classifiche di società e
individuali e le società promotrici dell’iniziativa, in collaborazione con gli sponsor Goggi Sport e
Steel Your Life, hanno previsto i seguenti premi:
• per le società; nel calcolo della classifica generale di società,dalla somma dei punteggi
sommati in tutte le tappe,verranno sottratti i 2 punteggi più alti ed il punteggio più
basso;sono previsti dei rimborsi per la partecipazione all’iniziativa, precisamente 1°squadra
classificata euro 550,00 – 2°squadra classificata euro 350,00 - 3°squadra classificata euro
200,00 - 4° alla 6° squadra classificata euro 100,00.
• Verrà stilata inoltre per le società una classifica denominata : classifica società elite ; in questa
classifica le singole società sommeranno soltanto i punteggi, di tutte le tappe, del loro miglior
atleta classificato/a in ogni singola categoria a partire dalla JM/F in poi (chiaramente nel caso
in cui una società classifichi 0 atleti in una categoria,prenderà 0 punti);verranno premiate le
prime 3 società di questa classifica, che può essere cumulativa con quella generale,con un
rimborso per la partecipazione pari a €200,00 per la 1° squadra classificata,€ 150,00 per la
seconda squadra classificata, €100,00 per la 3° squadra classificata.
• Verranno premiate numero 2 società ad estrazione tra tutte quelle che non rientrano tra quella
premiate e che alla fine del circuito hanno raggiunto 9000 punti nella classifica generale con
un premio pari a €100,00.
Nell’eventualità che al termine del circuito, vi siano società a parità di punteggio, per
definirne la classifica, verrà preso in considerazione il punteggio ottenuto nella prima gara; in
caso di ulteriore parità si considererà la seconda gara e così via sino a che la parità non venga
risolta.
•

a livello individuale sono previsti dei buoni spesa c/o il negozio GOGGI SPORT di Lecce del
seguente valore: 1°classificato/a assoluto/a euro 150,00 – 2°classificato/a assoluto/a euro
120,00 - 3°classificato/a assoluto/a euro 100,00- 4°classificato/a assoluto/a euro 75,005°classificato/a assoluto/a euro 55,00.

•

inoltre previsti anche premi per i primi tre classificati di ogni categoria: per i primi e le prime
di ogni singola categoria a partire dalla categoria JM/F in poi con buono spesa di euro

30,00 c/o il negozio GOGGI SPORT di Lecce (per rientrare in classifica un atleta deve
partecipare ad almeno 12 gare).Per il secondo/a e la terzo/a la maglietta ufficiale Salento
Gold
•

verranno inoltre premiati a sorteggio 3 atleti e 3 atlete che non rientreranno in nessuna
premiazione,ma che avranno preso parte ad almeno 16 gare del circuito con un buono spesa c/o
Goggi Sport.

•

Altri 3 atleti e 3 atlete verranno premiati a sorteggio tra coloro che avranno disputato tutte e 23
le gare del circuito

Nell’eventualità che al termine del circuito, vi siano atleti a parità di punteggio, per decretare
il vincitore, verrà preso in considerazione il punteggio ottenuto nella prima gara;inoltre un
atleta per far parte della classifica generale e quindi aver diritto al premio,deve aver
partecipato ad almeno 12 gare.
N.B. i premi non sono cumulabili.
Il circuito si svilupperà con le seguenti gare:
data
luogo
manifestazione
XXXVII MARCIALONGA DI PRIMAVERA
25aprile
BORGAGNE
21 maggio
TREPUZZI
2^ edizione Corriamo sul sentiero della Salute
4 giugno
LEVERANO
4^ Corsa Diecimila Vigne nel Negroamaro - Conti Zecca
2 luglio
MINERVINO
4^ Minervino in corsa sulle strade di minerva
1^ CRONO GOLD COPERTINO
13 luglio
COPERTINO
1^ Corri a Melendugno
16 luglio
MELENDUGNO
7^ Maratonina dei Due Borghi
27 luglio
UGGIANO
1^ Montegrappa Night Run
30 luglio
TUGLIE
03 agosto
SPONGANO
Corrispongano
1^ Specchia Moonlight Run
06 agosto
SPECCHIA
4^ Corri tra le masserie del nord Salento
10 agosto
CASALABATE
4^ Stracursi
13 agosto
CURSI
XIV Castrignano per l'Unicef
27 agosto
CASTRIGNANO
11^ Magliano in corsa “Memorial Luciano Esposito Luperto.”
03 settembre MAGLIANO
16^ Corri Ruffano
24 settembre RUFFANO
3^ Corri Copertino
01 ottobre
COPERTINO
XXXII Stracittadina Novolese
29 ottobre
NOVOLI
1^ Corri Novello
05 novembre LEVERANO
19 novembre CALIMERA
3^ 10km dei boschi memorial Marcello e Osvaldo Longo
4^ Corri in piazza a Sternatia
03dicembre
STERNATIA
IX trofeo tre casali
08 dicembre SAN CESARIO
7^ Corri a piedi San Donato
17 dicembre SAN DONATO
1^ Corri a Racale
26 dicembre RACALE

