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                                        Trofeo CorriPiemonte 2016 
 
 

 Il Trofeo è un circuito di  12  manifestazioni di corsa  su strada internazionali, nazionali e regionali 
organizzate da Società del Piemonte  
 
Partecipazione 
Possono partecipare tutte le Società FIDAL del Piemonte in regola con l’affiliazione 2016 con un numero 
illimitato di atleti. 
 
Categorie ammesse  
Allievi, Junior, Promesse, Seniores maschili e femminili 
 
Norme di classifica individuali 
In ogni prova verranno assegnati 30 punti al 1° classificato di ogni categoria o fascia, 29 al 2° e così a scalare 
fino al 30° classificato che avrà 1 punto. Un punto verrà assegnato a tutti gli altri atleti classificati. 
La classifica finale individuale verrà determinata dalla somma di tutti i punti conseguiti in 8 prove con 
copertura di tutti e 7 i Comitati. 

Per gli Allievi verranno presi in considerazione i punteggi conseguiti in 6 prove con copertura di 5 Comitati 

In caso  di parità si terrà conto del miglior punteggio conseguito nelle prove disputate, poi del secondo e così 
via finché la parità non sarà risolta. 

Norme di classifica di Società 
Per ogni prova verranno classificate solo le Società con 5 atleti totali tra la gara maschile e femminile 
classificati 
In ogni prova al primo classificato verranno attribuiti tanti punti quanti sono gli atleti classificati, scalando di 
un punto fino all’ultimo che prenderà un punto.  
La classifica finale di Società verrà determinata dalla somma di tutti i punti conseguiti in 8 prove, con 
copertura di tutti e 7 i Comitati. 

Il Trofeo verrà assegnato  alla Società maschile e alla Società femminile col maggior punteggio totale.  

In caso  di parità si terrà conto del miglior scarto,  a parità di scarti il miglior punteggio conseguito nelle 
prove disputate, poi del secondo e così via finché la parità non sarà risolta. 
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Premiazioni 
Verranno premiate le prime 15 Società della classifica combinata ( maschile + femminile) di tutte le 
Società classificate in almeno una delle due, qualunque sia il punteggio della non classificata, anche 
pari a zero.   
CLASSIFICA COMBINATA (M + F) 

         
1 Società classificata  € 1.000   
2 “ “   €    800  
3 “ “   €    700   
4 “ “   €    600  
5 “ “   €    500  
6  “ “   €    400   
7 - 8  “ “   €    300     
9- 10  “ “   €    200                    
11 – 15  “            “                               €               100 
    
 
PREMI INDIVIDUALI 
Under 60 m/f: 1. B.B. euro 150, 2. B.B. euro 100, 3. B.B. 80 
Over 60 m/f : 1. B.B. euro 150, 2. B.B. euro 100, 3. B.B. 80 
 
Allievi, Juniores, Promesse, Seniores 23, 35,40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 m/f 
primi 3 premi in natura decrescenti 
 
 
CORRI CIT 
 
Il Trofeo è un circuito promozionale di 3 manifestazioni di corsa  su strada organizzate da Società del 
Piemonte per le categorie Ragazzi e Cadetti 
 
Partecipazione 
Possono partecipare tutte le Società FIDAL del Piemonte in regola con l’affiliazione 2016 con un numero 
illimitato di atleti. 
 
Norme di classifica  
 
Per le categorie Ragazzi e Cadetti verranno assegnati 30 punti al primo classificato, 29 al secondo e via così 
scalando di un punto fino al 30° classificato, 1 punto verrà assegnato a tutti gli atleti classificati. 
La classifica finale  individuale Ragazzi e Cadetti e di Società verrà determinata prendendo in 
considerazione i  punteggi conseguiti nelle 3 manifestazioni, verranno classificati prima gli atleti e le Società 
con 3 punteggi, poi con 2. 
 
Premiazioni 
Verranno premiate le prime 10 Società della classifica combinata ( maschile + femminile) di tutte le 
Società classificate in almeno una delle due, qualunque sia il punteggio della non classificata, anche 
pari a zero e  i primi 3 classificati delle categorie Ragazzi e Cadetti maschili e femminili 
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PREMI DI SOCIETA’ 
  
CLASSIFICA COMBINATA (M + F) 

         
1 Società classificata  € 500 

2.                                 €  400 

3.                                 €  300 

4.                                 € 200 

5.  - 10                          € 100   

    
OSCAR DELL’ORGANIZZATORE 
Verrà assegnato all’organizzatore della manifestazione col maggior punteggio assegnato dalla  
Commissione Monitoraggio Manifestazioni  
 
 COMBINATA  PISTA - STRADA 
Norme di partecipazione 
Possono partecipare tutte le Società regolarmente affiliate alla FIDAL Piemonte con un numero illimitato di 
atleti italiani e stranieri delle categorie Ragazzi  e Cadetti maschili e femminili 
 
        Fasi di svolgimento 
Il Trofeo si svolgerà in due  prove individuali e di Società  
1) Corsa su strada Corripiemonte (2 migliori risultati su 3 prove) 
2) Pista:  
Cadetti/e – Campionato Regionale su pista m.1000,  2000 e 1200 siepi (MIGLIOR PUNTEGGIO 
TABELLARE) 
Ragazzi/e  – Campionato Regionale su pista1000 metri 
La classifica della prova su pista verrà stilata in base ai punteggi tabellari relativi alle prestazioni degli atleti 
nelle diverse gare 
 
Norme di classifica 
Individuale 
In ogni prova del Trofeo verranno assegnati 60 punti al primo classificato, 59 al secondo e così scalando di un 
punto fino al 60° classificato, un punto verrà altresì assegnato a tutti gli atleti classificati.  
Il Trofeo verrà assegnato all’atleta col punteggio più alto derivante dalla somma dei due punteggi conseguiti. 
In caso di parità si terrà conto del miglior piazzamento e in caso di ulteriore parità l’atleta col miglior tempo 
complessivo nelle due prove. 
Di Società 
Per ogni singola gara verrà stilata una classifica di Società maschile e femminile tenendo conto del miglior 
punteggio ottenuto da un massimo di 3 atleti per ogni categoria 
Il Trofeo verrà assegnato alla Società maschile e femminile col punteggio più alto derivante dalla somma dei 
punteggi conseguiti nelle due prove. 
In caso di parità si terrà conto del punteggio più alto conseguito singolarmente nelle due prove e in caso di 
ulteriore parità del tempo complessivo nelle due prove.  
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Premi 
Individuali 
Verranno premiati i primi 3 atleti di entrambi i sessi di ogni categoria  
Societa’ 
Sulla base della classifica combinata maschile e femminile è stabilito il seguente montepremi 

 Euro 400,00       
 Euro 300,00 
 Euro 200,00 
 Euro 150,00 
 Euro 100,00 
 Euro 100,00 

 

 
 
CALENDARIO  
13 marzo – ASTI  - 25^ CORRITALIA km. 9,8 – AT003 
3 aprile – FORNO CANAVESE  (TO) – 43° TROFEO VAL  km. 8 – TO092 – 1^ CIT 
10 aprile – BIELLA - 14^ BIELLA – GRAGLIA km. 12,3 – VC008 (No Am/f) 
25 aprile – NOVI LIGURE (AL) – 33^ COLLI NOVESI km. 14,3 – AL007 (No Am/f) 
29 maggio – VERBANIA – 34^ STRAVERBANIA km.10 – VB041 
2 giugno (gio) – BELLINZAGO (NO) – 5^ BRANZACK KM. 12 – NO055 (No Am/f) 
11 settembre – TRANA (TO) – 42^  CORSA D’AUTUNNO km. 14,5 – TO045 (No Am/f) 
24 settembre (sab) – CUNEO  - 33^ MICHELIN – km. 10 – CN023 
2 ottobre – MONTIGLIO (AT) – 11^ CORSA DEL TARTUFO km. 8 – AT001 
9 ottobre – FOSSANO (CN) – 14^ STRAFOSSANO KM. 10 – CN001 
16 ottobre – PETTINENGO (BI) – 46° GIRO INTERNAZIONALE – VC028 – 2^ CIT 
6 novembre – BORGARO (TO) -  4° STRABORGARO  km. 10 – C. REGIONALE – 3^ CIT 
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DISPOSIZIONI GENERALI 

a) approvazione  regionale 
b) omologazione del percorso per le distanze standard 
c) transponder e gestione iscrizioni e risultati SIGMA a carico FIDAL 
d) percorso non pericoloso e totalmente o parzialmente chiuso al traffico  
e) adeguati punti di ristoro 
f) locali per i servizi di segreteria con allacci elettrici 
g) locali ad uso toilette e spogliatoi in prossimità partenza e arrivo 
h) servizio speaker e stampa adeguati all’importanza della manifestazione  
i) liste dei partecipanti e cartina del percorso 
j) medico di servizio e ambulanza con defibrillatore 

 
MONTEPREMI  
     

CORRIPIEMONTE 
UOMINI ASSOLUTI  DONNE ASSOLUTE 

1 € 80,00  1 € 80,00 
2 € 60,00  2 € 60,00 
3 € 50,00  3 € 50,00 
4 € 40,00  4 € 40,00 
5 € 30,00  5 € 30,00 

  € 260,00   € 260,00 
CATEGORIE UOMINI  CATEGORIE DONNE 

1 € 20,00  1 € 20,00 
2 PdV 15 €  2 PdV 15 € 
3 PdV 10 €  3 PdV 10 € 
4 PdV      
5 PdV      
       

20 Categorie: AM - JM/PM - SM - SM35 - SM40 - 
SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65 - SM70+   
AF - JF/PF - SF - SF35 - SF40 - SF45 - SF50/55 - 

SF60/65 - SF70+ 
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