
                                

                                                                                                        

 

CON IL PATROCINIO DELLA 

 
CIRCUITO ECOGIO' 2021 

 
N Data Località Società Manifestazione Assegnazione federale 

1 17/04 Cervasca (CN) CN004 20a Sentieri Cervaschesi  Indicativa rappresentativa Cadetti/e 

2 08/05 Melle (CN) CN006 8° Giro delle Borgate di Melle  
Campionato piemontese  1a prova 

Indicativa rappresentativa Cadetti/e 

3 19/06 Pomaretto (TO) TO019 4a Sui Sentieri dei Minatori  Campionato piemontese  2a prova 

4 03/07 Asti (AT) AT001 1° ValmAstiTrail Giovanile  Campionato piemontese  3a prova 

5 04/09 Villadossola (VB) VB025 2° Trofeo Collina dello Sport Campionato piemontese Staffette  

 

NORME DI CLASSIFICA DI SOCIETA’ E INDIVIDUALE 
 
Per ognuna delle 5 prove ad ogni categoria (Allievi, Cadetti e Ragazzi) maschile e femminile verranno assegnati 60 
punti al primo classificato, 59 al secondo e così scalando di un punto fino al 60° classificato. Un punto otterranno 
anche tutti gli atleti classificati nel tempo massimo, pari al doppio del tempo del primo classificato. 
 
La classifica finale individuale sarà determinata per ogni atleta dalla somma dei 3 migliori punteggi conseguiti 
da ogni atleta nelle 5 prove, in caso di parità verrà classificato prima l’atleta col migliore scarto, a parità di scarto 
l’atleta col miglior piazzamento individuale.  
Entreranno in classifica tutti gli atleti che abbiano coperto almeno 2 prove classificando prima gli atleti con 
3 punteggi poi con 2  
 
La classifica finale del Trofeo sarà determinata per ogni Società dalla somma dei 3 migliori  punteggi 
conseguiti da ogni atleta nelle 5 prove, in caso di parità verrà classificata prima la Società col migliore scarto, a 
parità di scarto la Società col miglior piazzamento individuale. 
Entreranno in classifica tutte le Società che abbiano coperto almeno 2 prove classificando prima quelle con 3 
punteggi poi quelle con 2 
 
PREMIAZIONE INDIVIDUALE 
 
Durante le premiazioni della Federazione, verranno premiati i primi 3 classificati delle categorie Allievi, Cadetti, 
Ragazzi, maschili e femminili. 
 

PREMIAZIONE DI SOCIETA’ COMBINATA M+F 
Verranno premiate le prime 10 Società della classifica Combinata (M + F) di tutte le Società classificate in almeno 
una delle due classifiche, qualunque sia il punteggio della eventuale non classificata, anche pari a zero. 
 

In base all'andamento della pandemia e il rischio di una ridotta attività, l'entità del montepremi 
verrà deliberato in seguito 

  


