Pista al Corripuglia
Il Comitato Regionale FIDAL Puglia indice il circuito di gare su pista a carattere regionale denominato “Pista
al Corripuglia” edizione 2021.
Al circuito potranno prender parte tutti gli atleti ambosessi delle categorie Seniores appartenenti a Società
affiliate per la FIDAL Puglia in regola con il tesseramento
per l’anno 2021.
* L’idoneità medico agonistica è un presupposto vincolante per effettuare il tesseramento. Per legge il Presidente è tenuto alla
custodia dei certificati di idoneità assumendosi la responsabilità per dichiarazioni mendaci.

Il circuito prevede l’organizzazione per ogni provincia di un totale di:
-



3 giornate con la disputa dei 3000m;
3 giornate con la disputa dei 5000m

Programma gare circuito:

Sotto viene riportato il programma gare per i fine settimana di gare valevoli per ogni specifica provincia,
che si svolgeranno nelle date ed impianti sotto riportati:

Programma Gare Circuito
Bari/BAT
Data
06 giu
03 lug
19 set
23/24 ott
13/14 nov
04/05 dic

Organizzatore
C.P. Bari
C.P. Bari
C.P. Bari
C.P. Bari
C.P. Bari
C.P. Bari

Weekend

Organizzatore

Impianto
Molfetta
Bisceglie
Bari
sdd
sdd
sdd

Gara
5000
3000
5000
3000
5000
3000

Giornata
1
2
3
4
5
6

Brindisi
05 giu
03 lug
11 set
25 set
17 ott
7 nov

C.P. Brindisi
C.P. Brindisi
C.P. Brindisi
C.P. Brindisi
C.P. Brindisi
C.P. Brindisi

Weekend
13 giu
10 lug
24 lug

Organizzatore
C.P. Foggia
C.P. Foggia
C.P. Foggia

Impianto

Gara

Campo Scuola Montanile
Campo Scuola Montanile
Campo Scuola Montanile
Campo Scuola Montanile
Campo Scuola Montanile
Campo Scuola Montanile

Giornata
5000
3000
5000
3000
5000
3000

1
2
3
4
5
6

5000
3000
5000

Giornata
1
2
3

Foggia
Impianto
Foggia
Foggia
Foggia
FIDAL Puglia

Gara
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25 set
10 ott
24 ott

C.P. Foggia
C.P. Foggia
C.P. Foggia

Foggia
Foggia
Foggia

3000
5000
3000

4
5
6

Weekend
05 giu
20 giu
27 giu

Organizzatore
C.P. Lecce
C.P. Lecce
C.P. Lecce

Impianto
Campo Scuola Montefusco
Campo Scuola Montefusco
Campo Scuola Montefusco

5000
3000
5000

Giornata
1
2
3

25 lug
23 set
1 nov

C.P. Lecce
C.P. Lecce
C.P. Lecce

Campo Scuola Montefusco
Campo Scuola Montefusco
Campo Scuola Montefusco

3000
5000
3000

4
5
6

Weekend
19 giu
10 lug
17 lug

Organizzatore
C.P. Taranto
C.P. Taranto
C.P. Taranto

5000
3000
5000

Giornata
1
2
3

31 lug

C.P. Taranto

Laterza

3000

4

25 set

C.P. Taranto

Statte

3000

6

16 ott

C.P. Taranto

Grottaglie

5000

5

Lecce
Gara

Taranto
Impianto
Statte
Laterza
Statte

Gara

Gli atleti potranno prendere parte solo alle gare che riguarderanno la provincia cui la Società per la quale si
è tesserati appartiene. Per nessun motivo atleti tesserati in una determinata provincia potranno prender
parte a gare valevoli per province differenti.

 Giornata di gara:
Una singola giornata di gara potrà ritenersi conclusa allorquando tutte categorie avranno disputato tutte le
serie/gare previste a conclusione della giornata di gara.
Come sopra riportato, in base al numero degli iscritti una singola giornata di gara potrà svolgersi in più
raduni che si terranno di sabato e domenica possibilmente in settimane consecutive.



Serie – tempi di accredito e criteri:

Gli atleti verranno suddivisi in serie per categorie e sesso e/o per tempi di accredito.
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Fermo il principio di massima per la costituzione delle serie vincolato a categorie e sesso, per questioni
puramente organizzative ed in deroga a tale principio, è possibile che alcune serie possano essere anche
costituite da atleti non appartenenti alla stessa categoria o sesso o che gli organizzatori possano costituire
le serie basandosi anche solo sui tempi di accredito.



Iscrizioni:

Le iscrizioni per la giornata di gara dovranno essere effettuate dalle Società di appartenenza, entro il giorno
indicato nel regolameto della giornata di gara, utilizzando la piattaforma online. Le quote degli iscritti alle
singole prove saranno addebitate sui conti online delle Società nella settimana successiva alla disputa della
manifestazione.
La quota di ogni singolo atleta non sarà restituibile o trasferibile ad altra giornata di gara né ad altri atleti,
qualora l’atleta iscritto fosse impossibilitato a partecipare nel giorno previsto.
Il mercoledì successivo alla chiusura delle iscrizioni, verranno pubblicate tutte le serie contenenti l’elenco
dei partecipanti e le date di disputa delle gare, che andranno a costituire l’intera giornata di gare.
L’orario gare delle serie pubblicato, sarà da ritenersi puramente indicativo.
La quota di iscrizione di ogni gara sarà pari a 5,00€ pro-capite.
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NORME DI CLASSIFICA
INDIVIDUALE
Ai fini della classifica individuale, l’attribuzione dei punteggi verrà effettuata utilizzando le Tabelle FIDAL di
punteggio vigenti ed in particolare:
-

Tabelle FIDAL Assoluti ed. 2007
Tabelle FIDAL Master ed.2010
* Le tabelle Master sono aggiornate col “Factor Age” 2014

Scaricabili copiando ed incollando nel browser il seguente link:
http://www.fidal.it/upload/Puglia/Files/TabelleCorse/TabelleFIDAL-Corse.zip
ogni atleta potrà sommare nell’ambito dell’intero circuito, un massimo 3 migliori punteggi;
b) le classifiche verranno stilate prendendo in considerazione nell’ordine prima il numero dei
punteggi sommati (gare disputate) e quindi i punti totalizzati;
c) verranno stilate classifiche individuali divise per sesso e per categoria;
a)

SOCIETA’
 Performance
Verranno stilate tre classifiche di Società “Performance” distinte: una femminile, una maschile ed una
combinata.
La due classifiche femminile e maschile saranno ottenute sommando i migliori punteggi totali dei singoli
atleti - ottenuti come somma delle tre migliori prestazioni individuali - secondo il criterio riportato sotto:
Femminile:
- massimo 8 migliori punteggi in tutte le categorie;
Maschile:
- massimo 8 migliori punteggi nel blocco di categorie SM, SM35, SM40;
- massimo 10 migliori punteggi nel blocco di categorie SM45, SM50, SM55;
- massimo 2 migliori punteggi nel blocco di categorie SM60 ed oltre
per un totale di 20 punteggi
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N.B.: i soli punteggi maschili da sommare nella classifica di Società Performance, verranno decurtati di un
fattore percentuale pari al 20%. I decimali eventualmente risultanti verranno troncati.
Esempio: punti totalizzati dall’atleta: 1432 punti – 20% (286.4) = 1145.6 = 1145 punti considerati in
classifica.
La classifica di Società non prenderà in considerazione i migliori punteggi degli atleti che saranno stati
ottenuti con meno di 3 gare disputate.
La classifica combinata sarà ottenuta sommando per ogni Società i punti totali della classifica femminile ed i
punti totali di quella della maschile.
Nelle classifiche di Società femminile, maschile e combinata, tutte le Società saranno classificate in rigoroso
ordine di punteggio totalizzato, indipendentemente dal numero di punteggi sommati.

 Partecipazione
Verranno stilate tre classifiche di Società “Partecipazione” distinte: una femminile, una maschile ed una
combinata.
La due classifiche femminile e maschile saranno ottenute sommando tutti i migliori punteggi ottenuti in
tutti i raduni da tutti gli atleti.
La classifica combinata sarà ottenuta sommando per ogni Società tutti i punteggi di tutti gli atleti di sesso
sia femminile che maschile, ottenuti in tutte le gare disputate.
N.B.: in quest’ultima speciale classifica – la combinata - non sarà necessario che le Società totalizzino
punteggi sia femminili che maschili.
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PREMIAZIONI
Di seguito le premiazioni previste a fine circuito:


Individuali:

A livello individuale al termine del circuito gli atleti verranno premiati nei numeri sotto elencati:
Categoria
Seniores
Seniores 35
Seniores 40
Seniores 45
Seniores 50
Seniores 55
Seniores 60
Seniores 65
Seniores 70 ed oltre

Premiati
Femminile
Maschile
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
3
5
3
5
1
3
1
3

Eventuali parità di punteggio verranno risolte prendendo in considerazione il miglior risultato tecnico
nell’ambito dell’intero circuito.
N.B: non sono previste premiazioni di giornata.



Individuali - Miglior Risultato Tecnico (MRT):

Alla fine del circuito verrà premiato il miglior risultato tecnico maschile e femminile dell’intero circuito.
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Società:



 Femminile e Maschile:
Verranno premiate con trofei e targhe le prime 3 Società femminili e le prime 3 maschili sia delle
classifiche di Performance che Partecipazione.
 Combinata:
Per le classifiche combinate di Società, verranno distribuiti i seguenti montepremi:
-

5000€ per la classifica di Performance
1300€ per la classifica di Presenza

Suddivisi come di seguito riportato:
Premi Classifica Combinata
Societaria
Performance
1a classificata
2a classificata
3a classificata
4a classificata
5a classificata
Partecipazione
1a classificata
2a classificata
3a classificata
4a classificata
5a classificata

1.500€
1.200€
1.000€
800€
500€
500€
300€
200€
150€
150€

N.B: I premi non sono cumulabili. Qualora una Società dovesse andare a premio in entrambe le classifiche,
si aggiudicherà il premio più alto, liberando il premio del valore più basso favorendo l’inserimento della
prima Società esclusa di quella classifica.
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Campioni del “Pista al Corripuglia”
Alla fine del circuito verrà organizzata una finale in gara unica sulla distanza dei 3000m., che assegnerà il
titolo per categorie di Campioni di “Pista al Corripuglia”.
Vi accederanno di diritto tutti gli atleti nell’ordine della classifica individuale anche qualora non avessero
totalizzato 3 gare, secondo i numeri per categoria indicati di seguito:
Femminile:
-

5 migliori nelle categorie SF, SF35, SF55 ed oltre;
15 migliori nelle categorie SF40,S F45 ed SF50;

Maschile:
-

15 migliori nelle categorie SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70;
5 migliori nella categoria SM75 ed oltre;

Verrà pubblicato apposito dispositivo della manifestazione che riporterà anche le modalità di iscrizione.
La partecipazione alla finale “Campioni del Pista al Corripuglia” sarà gratuita.

PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria con trofeo e/o targa e/o medaglie.
Al vincitore di ogni categoria verrà assegnata anche la maglia di Campione del “Pista al Corripuglia”
N.B.: Le prestazioni ottenute alla finale saranno tenute in considerazione per il premio Miglior Risultato
Tecnico femminile e maschile
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