CON IL PATROCINIO DELLA

TROFEO ECO REGIONE PIEMONTE 2022
Il Comitato regionale Fidal Piemonte indice il Trofeo Eco Regione Piemonte 2022
Il Trofeo consiste in un circuito di 8 manifestazioni di corsa su in montagna o Trail nazionali e regionali
organizzate da Società del Piemonte comprendente le prove valide per i campionati regionali e altre manifestazioni
di particolare importanza
data

città

società

denominazione
21a Sentieri Cervaschesi
Km. 9,6 / 4

09/04/22

Cervasca (CN)

CN004

01/05/22

Bagnolo Piemonte (CN)

CN028

29/05/22

Prato Sesia (NO)

NO037

10/07/22

Fabbrica Curone (AL)

AL030

06/08/22

Ceppo Morelli (VB)

VB025

1° Trofeo Alfredo Barbieri
Km. 5,320 / 9

Camp. Reg classico - 3ª Prova

20/08/22

Macugnaga (VB)

VB025

1° Vertical Monte Moro
Km. 4

Casmp. Reg Km verticale

28/08/22

Susa (TO)

TO003

06/11/22

Castagnito (CN)

CN048

1ª staffetta del Casttello
Km. 2x6 e 3x6
2° Trail degli 8 Pilastri
Km. 10
Trail di Lunassi
Km. 15 / 6

34° Challenge Stellina
Km. 14,5
3a 4 Comuni Trail
Km. 23

Assegnazione FEDERALE
Camp. Reg classico - 1ª Prova
Camp. Reg Staffetta

Camp. Reg classico - 2ª Prova

Incontro Internazionale per
Nazioni
Camp. Reg, Trail

NORME DI CLASSIFICA DI SOCIETA’ E INDIVIDUALE
Per ognuna delle 8 prove verrà redatta una classifica comprensiva di tutti gli atleti classificati entro il tempo massimo
assegnando nella classifica maschile 100 punti al primo, 99 al secondo e così scalando di 1 punto fino all’100°
classificato, che otterrà un punto. Un punto otterranno anche tutti gli altri atleti classificati nel tempo massimo.
Nella classifica femminile verranno assegnati 50 punti alla prima classificata, 49 alla seconda e così scalando
di 1 punto fino alla 50ª classificata, che otterrà un punto. Un punto otterranno anche tutte le altre atlete
classificate nel tempo massimo.
Qualora gli atleti Junior e gli over 65 gareggino su percorso ridotto il punteggio sarà il seguente:
F4 - 20 punti alla 1ª classificata
M5/M6 - 30 punti al 1° classificato
JF - 30 punti alla 1ª classificata
JM - 40 punti al 1° classificato
Il Trofeo finale verrà assegnato alla Società Maschile + Femminile col punteggio più alto (ottenuto dalla somma
dei migliori 5 punteggi ottenuti nelle 8 prove), a parità di punteggio si terrà conto del primo miglior scarto, poi
del secondo e del terzo, in caso di ulteriore parità del punteggio più alto conseguito. Entreranno in classifica tutte
le Società che abbiano coperto almeno 4 prove classificando prima quelle con 5punteggi.
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Nel caso alcune manifestazioni venissero annullate, e non si trovassero delle prove con cui sostituirle, i punteggi
validi saranno sempre la metà + 1 (Es. 6 prove disputate 4 valide, 5 prove 2 valide e così via)
Visto l’incertezza del periodo il Trofeo Eco Regione Piemonte sarà ritenuto valido solo se verranno disputate
almeno 5 prove
PREMIAZIONE INDIVIDUALE
La classifica finale del Trofeo sarà determinata per ogni atleta dalla somma dei 5 migliori punteggi conseguiti da
ogni atleta nelle 8 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
4 prove classificando prima gli atleti con 5punteggi.
In caso di parità si terrà conto del miglior punteggio tra gli scarti, in caso di ulteriore parità si terrà conto del
secondo miglior punteggio tra gli scarti e così via finché la parità non sarà risolta
Ai primi 3 classificati del Trofeo Parchi Montagne Assoluto maschile e femminile, durante le premiazioni della
Federazione, verranno erogati i seguenti premi:
1° Euro 120,00
2° Euro 100,00
3° Euro 80,00
Verranno inoltre premiati i primi 3 classificati di ognuna delle 12 categorie.
JM, M1, M2, M3, M4, M5, M6,
JF, F1, F2, F3, F4.
PREMIAZIONE DI SOCIETA’ M+F
Verranno premiate le prime 10 Società della classifica generale (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.
Clas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Premio
700,00 €
600,00 €
500,00 €
400,00 €
300,00 €
250,00 €
200,00 €
150,00 €
100,00 €
100,00 €
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Nelle varie prove del Campionato Regionale il Servizio il Sigma e il cronometraggio manuale sono a carico
del Comitato Regionale Fidal Piemonte. Se un organizzatore desidera il cronometraggio tramite trasponder
lo stesso sarà a carico della Società organizzatrice
Nelle altre prove del Circuito il Servizio il Sigma è a carico del Comitato Regionale Fidal Piemonte mentre il
cronometraggio sarà a carico della Società organizzatrice
Nel caso un organizzatore non utilizzi il Sigma dovrà comunicare l’elenco degli iscritti almeno 24 h prima lo
svolgimento della manifestazione e inviare i risultati completi entro le 24 h successive a
fidalpiemonte@fidal.it.
I risultati dovranno indicare il nominativo dell’atleta, l’anno di nascita, la Società con relativo Codice e
l’eventuale rilevamento cronometrico
Clas.

Pett.

Atleta

Anno nascita

Cat.

Società con Codice

Tempo
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CIRCUITO ECOGIO'
data

città

società

denominazione

Assegnazione / proposta
Camp. Regionale - 1ª Prova
Selezione Critrium Cadetti/e

21/05/22

Melle (CN)

CN006

9° Giro delle Borgate di Melle

12/06/22

Ghiffa (VB)

VB040

5° Trofeo Parco della Trinità

Camp. Regionale - 2ª Prova
Selezione Critrium Cadetti/e

26/06/22

Saluzzo (CN)

CN016

International U18 Cup di Corsa in
Montagna

Campionati Italiani per Regioni CF/CM
Corsa in Montagna

luglio

Prov Asti

AT000

Staffette

Camp. Regionale a staffetta

18/09/22

Torino (TO)

TO094

4° Green Tour - Il Giro sulla Collina
torinese

Camp. Regionale - 3ª Prova

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 8Società della classifica generale (M + F) di tutte le Società classificate in almeno una
delle due classifiche
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Clas
1
2
3
4
5
6
7
8

Premio
500,00 €
400,00 €
300,00 €
250,00 €
200,00 €
150,00 €
100,00 €
100,00 €

MONTEPREMI INDICATIVO MINIMO NELLE MANIFESTAZIONI DEL TROFEO
Prove di Campionato Regionale
UOMINI ASSOLUTI

DONNE ASSOLUTE

Prove del Circuito EcoPiemonte
UOMINI ASSOLUTI

DONNE ASSOLUTE

1

€ 80,00

1

€ 80,00

1

€ 50,00

1

€ 50,00

2

€ 60,00

2

€ 60,00

2

€ 40,00

2

€ 40,00

3

€ 40,00

3

€ 40,00

3

€ 30,00

3

€ 30,00

CATEGORIE
M1-M2-M3-M4

CATEGORIE
M1-M2-M3-M4

ALTRE CATEGORIE

ALTRE CATEGORIE

1

€ 20,00

1

€ 20,00

1

€ 20 o PdV

1

€ 20 o PdV

2

€ 15 o PdV

2

€ 15 o PdV

2

€ 15 o PdV

2

€ 15 o PdV

3

€ 10 o PdV

3

€ 10 o PdV

3

€ 10 o PdV

3

€ 10 o PdV

4/5

PdV

4/5

PdV

Iscrizione massima indicativa 8,00/10,00€

Iscrizione massima indicativa 8,00/10.00€

Categorie: JM - M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6
JF - F1 - F2 - F3 - F4

Categorie: JM - M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6
JF - F1 - F2 - F3 - F4

DISPOSIZIONI GENERALI
a) approvazione FIDAL
b) omologazione del percorso per le distanze standard
c) gestione iscrizioni e risultati SIGMA a carico FIDAL
d) cronometraggio
e) percorso non pericoloso e totalmente o parzialmente chiuso al traffico
f) adeguati punti di ristoro nel rispetto delle normative COVID
g) locali per i servizi di segreteria con allacci elettrici
h) locali ad uso toilette e spogliatoi in prossimità partenza e arrivo (se consentiti dai decreti in vigore)
i) servizio speaker e stampa adeguati all’importanza della manifestazione
j) liste dei partecipanti e cartina del percorso (se consentiti dai decreti in vigore)
k) medico di servizio e ambulanza con defibrillatore

