
Promotore Atletica Novese 

A ruota del campionato virtual, che ha la prerogativa di dover utilizzare percorsi pianeggianti per uniformare 

le difficoltà, si è pensato ad una iniziativa che potesse bypassare questa prerogativa in modo da poterci 

confrontare anche su percorsi di vario genere. Di seguito una descrizione di quanto compreso e il rispettivo 

regolamento per la stesura della classifica. 

I percorsi gara si potranno affrontare dal 01/07/2020 al 30/09/2020 in qualsiasi ora e in qualsiasi giorno, 

comunicando tempo (tramite foto del cronometro), nominativo, anno di nascita, società di appartenenza al 

3486706551 tramite WhatsApp o tramite mail ad atleticanovese@atleticanovese.it 

Atletica Novese si occuperà di dare nel proprio sito hiip://www.atleticanovese.it/  informazioni dettagliate 

sui percorsi, di segnare i percorsi nel limite di quanto consentito e anche di proporsi come accompagnatori 

fermo restando il rispetto delle attuali leggi e regolamenti riguardanti la materia di distanziamento 

preventivo. Per supporto di accompagnamento rivolgersi ai riferimenti 3486706551 o 

atleticanovese@atleticanovese.it 

Percorsi gara validi per il campionato 

1 Attraverso i Colli Novesi (14,3 km collinare) 

2 Trofeo Birra Pasturana (8,2 km pianeggiante) 

3 ½ Giro dei Calanchi (6 km collinare) 

4 Corsa del quartiere G3 (6 km pianeggiante) 

5 I Brichi d’Seravale (11 km collinare) 

6 Cronoscalata di Montespineto (3,4 km salita) 

Di seguito il regolamento che si utilizzerà per la stesura della classifica. 

1. La classifica del Campionato sarà determinata dalla somma dei punteggi relativi a tutte le sei gare  

2. Per ogni gara sarà stilata una classifica Femminile ed una classifica Maschile a partire dal 01/10/20 

3. Calcolo punteggi: Categoria UNICA Agli Atleti/e sarà assegnato un punteggio a crescere partendo 

dall’ultimo classificato con 1 punto ed incrementando di 1 punto per ogni posizione. Il primo 

classificato otterrà un bonus di 10 punti, il secondo di 4 punti, il terzo di 2.  

Ai punteggi così ottenuti andrà sommato il Bonus Età così assegnato: 

✓ 0 punti 2004-1998 (cat. AJPM/AJPF)   

✓ 2 punti 1997-1986 (cat. SM/SF) 

✓ 4 punti 1985-1981 (cat. SM35/SF35) 

✓ 6 punti 1980-1976 (cat. SM40/SF40) 

✓ 8 punti 1975-1971 (cat. SM45/SF45) 

✓ 10 punti 1970-1966 (cat. SM50/SF50) 

✓ 12 punti 1965-1961 (cat. SM55/SF55) 

✓ 14 punti 1960-1956 (cat. SM60/SF60) 

✓ 16 punti 1955-1951 (cat. SM65/SF65) 

✓ 18 punti 1950-1946 (cat. SM70/SF70) 

✓ 20 punti 1945-1941 (cat. SM75/SF75) 

✓ 22 punti 1940-1936 (cat. SM80/SF80) 

✓ 24 punti 1935-1931 (cat. SM85/SF85) 

✓ 26 punti 1930-1926 (cat. SM90/SF90) 

La Prima donna ed il Primo uomo saranno premiati con Coppa 

Le prime dieci donne ed i primi quindici uomini saranno premiati con Diploma 


