
 

 

 

 

REGOLAMENTO 
 
La Fidal Alto Adige indice per l’anno 2017 il “Südtirol Running Trophy 2017”, circuito di manifestazioni di 
corsa su strada,  in montagna e su pista. 
Il grand Prix è a titolo individuale maschile e femminile. 
  
Norme di partecipazione 
Potranno concorrere alla classifica del “Südtirol Running Trophy 2017”   tutti/e gli/le atleti/e delle 
categorie junior, promesse, senior e master tesserati/e per l’anno 2017 ad una società Fidal della provincia di Bolzano. 
Saranno stilate classifiche sia maschili che femminili. 
Manifestazioni valide per il  “Südtirol Running Trophy 2017”   
Faranno parte del circuito per l’anno 2017  le seguenti manifestazioni: 
  

Corsa su strada Corsa in montagna 
Corrinvero 10 KM  Merano 25.02.2017 Terlano – Meltina 23.04.2017 
SPORTLER Mezza Maratona Lago di Caldaro 02.04.2017 Caldaro – Mendola 07.05.2017 
Eppaner Weinstrassenlauf (data da des nare) Castelrotto – Marinzen 27.08.2017 
 Scena – Taser 06.11.2017 

 Pista 
1 manifestazione su pista 5000m su pista maschili - 3000m su pista femminili – “Spring Meeting” Bolzano 3 giugno 2017 
2 manifestazione su pista 5000m su pista maschili - 3000m su pista femminili – “finale Grand Prix” Merano 4 ottobre 
  
Norme di classifica 
In tutte le 9 gare individuali inserite nel Südtirol Running Trophy 2017”   verranno assegnati punti come 
segue: 
1 punti al primo/a, 3 al secondo/a, 6 al terzo/a, 10 al quarto/a12 al quinto/a, 13 al sesto/a,  14 al settimo/a, 15 
all’ottavo/a, quindi aumentando  di un punto fino all’ultimo /a classificato/a. Al termine del circuito di manifestayioni 
per ciascun atleta verranno conteggiate in totale 5 delle 9 manifestazioni in programma come segue: 
 Delle 9 manifestazioni prese in considerazione almeno 1 deve essere di corsa su strada, almeno 1 di corsa in montagna 
e almeno 1 di corsa in pista. 
Esempio 1    Esempio 2    Esempio3 
3 gare di corsa su strada   3 gare di corsa in montagna  2 gare su strada 
1 gara di corsa in montagna  1 di corsa su strada   2 gare in montagna 
1 gara su pista     1 gara su pista    1 gara su pista 
Per la classifica finale verranno somma  i migliori 5 punteggi o enu , come da regolamento tra tu e le gare disputate! 
Nel caso di parità di punteggio finale di due o più concorren  si terrà conto dei migliori piazzamen . Nel caso di 
ulteriore parità si procederà al sorteggio 
Il vincitore e la vincitrice  di “Südtirol Running Trophy 2017”  saranno l’atleta maschio e l’atleta femmina 
che avranno realizzato il punteggio più basso. 
  
Premi 
Donne /Uomini:  

1⁰ classificato premio in natura di controvalore Euro 300    
2⁰ classificato premio in natura di controvalore Euro 200   
3⁰ classificato premio in natura di controvalore Euro 100   

   
Premio fedeltà e estrazione: 
Per tutti coloro che entreranno in classifica è previsto un premio di fedeltà e parteciperanno ad un’estrazione di diversi 
premi in natura. Ulteriori premi verranno comunicati a breve. 
 

 
 


