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CRITERIUM ISITUZIONALE STRADA 2017 (CIS)
Il Criterium è un circuito di 12 manifestazioni di corsa su strada nazionali e regionali organizzate da Società
del Piemonte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

26 febbraio
26 marzo
2 aprile
9 aprile
11 giugno
12 luglio
10 settembre
24 settembre
8 ottobre
22 ottobre
1 novembre
5 novembre

Canelli (AT) – MonferRun – 1ª CDS Mezza maratona
Torino – Santander Mezza maratona e 10 Km
Saluzzo (CN) – Campionato individuale regionale Mezza maratona
Arona (NO) - km.10
Costanzana (VC) - CDS regionale su strada km. 10
Arquata Scrivia (AL) – 39° Giro del Centro Storico km. 5,6
Feisoglio (CN) – 25ª Le quattro Cappelle Km 8
Vinovo (TO) 2^ Hipporun Half Marathon - 2ª prova CDS Mezza maratona
Novi Ligure (AL) – 32^ Mezza maratona – 3ª prova CDS Mezza maratona
Gaglianico (BI) – 43° Giro delle Cascine km. 9,480
Cavour (TO) – 11^ Applerun - Campionato regionale individuale su strada 10 Km
Verbania - 7^ Maratona del Lago Maggiore Campionato regionale di maratona

Partecipazione: Possono partecipare tutte le Società FIDAL del Piemonte in regola con l’affiliazione 2017 con
un numero illimitato di atleti e i possessori di tessere RUNCARD PIEMONTE solo a livello individuale
Categorie ammesse: Allievi, Junior, Promesse, Seniores maschili e femminili
Norme di classifica individuale: Per le categorie Promesse/Seniores 23, 35, 40, 45, 50, 55 maschili e femminili
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.
Per le categorie Allievi, Juniores, Seniores 60, 65, 70, 75, 80, 85, Allieve, Juniores, Seniores 60, 65, 70 ,75, 80,
85 verranno assegnati 20 punti al 1° classificato di ogni categoria o fascia, 19 al 2° e così a scalare fino al 20°
classificato che avrà 1 punto. Un punto verrà assegnato a tutti gli altri atleti classificati.
La classifica finale Individuale verrà determinata dalla somma dei migliori 7 punteggi conseguiti nelle 12
gare, per gli Allievi saranno valide 4 prove su 7 a loro disposizione. Verrà classificato primo l’atleta col
maggior punteggio totale. In caso di parità si terrà conto del miglior scarto, in caso di ulteriore parità si terrà
conto del miglior punteggio conseguito nelle prove disputate poi del secondo e così via finché la parità non sarà
risolta.
Premiazione finale individuale:
ASSOLUTI P/S 23 - 55 M/F
1. B.B. Euro 150,00
2. B.B. Euro 100,00
3. B.B. Euro 80,00

ASSOLUTI AM/F, JM/F, SM 60e oltre SF60 e oltre
1. B.B. Euro 150,00
2. B.B. Euro 100,00
3. B.B. Euro 80,00

Allievi, Juniores, Promesse/Seniores 23, 35,40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 M/F
Primi 3 premi in natura decrescenti (non cumulabili)
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Norme di classifica di Società: In ogni prova la classifica di Società sarà determinata dalla somma di tutti i
punti conseguiti individualmente dai propri atleti fino agli SM70 e SF 70, oltre (SM75+ e Sf75+) classifica unica
con 20 punti al primo, 19 al secondo e così a scalare fino al 20°
La classifica di Società verrà determinata dalla somma dei migliori 7 punteggi conseguiti nelle 12 prove,
purché siano presenti nelle classifiche della singola manifestazione con almeno 5 atleti indipendentemente se
maschi o femmine. Il Trofeo verrà assegnato alla Società maschile e alla Società femminile col maggior
punteggio totale. 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.

PREMIAZIONE CRITERIUM E RIMBORSI ALLE SOCIETA’
Adulti (M+F)
1.
2.
3.
4.
5.

Trofeo + 250,00 €
Coppa + 200,00 €
Coppa + 150,00 €
100,00 €
100,00 €

Le prime 15 Società classificate, secondo i criteri sopra descritti, riceveranno un rimborso pari a 350,00 € (50,00
€ a gara 7x50,00) Nel caso di partecipazione a tutte 12 le gare con tutti due i settori M+F la quota sarà
aumentata di 100,00 € e pertanto la quota sarà di 450,00 €

DISPOSIZIONI GENERALI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

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

Nelle varie prove del Criterium il Servizio Sigma e il cronometraggio sono a carico del Comitato
Regionale Fidal Piemonte. Gli organizzatori stabiliscono la quota d’iscrizione indicando lo sconto di 2,00€
per i possessori della RUNCARD PIEMONTE (CHIP)
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