
REGOLAMENTO 2017  

“Campionato Interregionale di Corsa in Montagna Fidal Sud (Basilicata/Puglia/Calabria)” : 

DISPOSITIVO TECNICO GENERALE CORSA IN MONTAGNA DEL SUD 2017 

Per categorie : juniores/promesse/ senior e senior/master m e f. 

PREMESSA 

I Comitati regionali Fidal di Basilicata, Puglia in considerazione dell’accresciuto interesse per il settore 

della Corsa in Montagna allo scopo di valorizzare ed incentivare la partecipazione alle manifestazioni 

inserite nei rispettivi calendari regionali istituiscono un “circuito” composto da 7 gare : 

 14/05/2017  Porto Selvaggio (LE)   km14 

 28/05/2017 – Chiaromonte (PZ)   km11 

 25/06/2017 – Gagliano del Capo (LE)   km13 

 09/07/2017 – San Severino Lucano (PZ)   km13 

 03/09/2017 – Castrovillari (CS)   km13 

 08/10/2017 – Altomonte/Castello di SerraGiumenta (CS)   km13 

 10/12/2017 - 2017 – Ruvo di Puglia (BA)   km15 

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE INDIVIDUALI 

Ai fini della classifica finale gli atleti dovranno aver partecipato ad un minimo di 5 gare. Nel caso che 

l’atleta partecipi a piu gare saranno sommati solo i migliori 5 punteggi. Gi atleti con meno di 5 gare non 

saranno classificati ai fini della classifica finale ma il loro punteggio verrà comunque considerato ai fini 

della classifica di Società. 

Dalla cat. SM alla cat. SM60 ; 40 punti al primo arrivato, 38 punti al secondo, 36 punti al terzo e a scalare 

di un punti fino ad arrivare a punti 1. A tutti gli atleti giunti al traguardo sarà garantito almeno un 

punto. 

Alle cat. JunM-ProM-SM65 e oltre e a tutte le categorie Femminili ; 20 punti alla prima arrivata, 18 punti 

alla seconda , 16 punti alla terza e a scalare di un punti fino ad arrivare a punti 1. A tutti gli atleti giunti 

al traguardo sarà garantito almeno un punto. Le Categorie Juniores e Promesse  M/F  concorrono per il 

punteggio della classifica di societa’ e  non per una classifica e premiazione finale individuale.  

 



BONUS ATLETI: 

• Agli atleti/e che parteciperanno a tutte le prove verrà riconosciuto un bonus di 15 punti x tutte le 

categorie maschili e di 10 punti x le femminili. 

• Obbligo di portare a termine almeno una gara appartenente alle Regione inserite nel circuito : 

Basilicata, Puglia e Calabria. 

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE DI SOCIETÀ 

Ai fini della compilazione della classifica di Società sono considerate valide tutte le 7 prove senza cioè 

previsione di scarti. Saranno sommati tutti i punteggi conseguiti dagli atleti appartenenti alla stessa 

Società attribuiti con i criteri suesposti; sono valide tutte le gare disputate a prescindere dal loro 

numero. 

PREMIAZIONI 

Per la premiazione finale del circuito saranno premiati i primi tre atleti e le prime tre atlete Fidal 

classificate, dalle categorie senior (23anni) in poi . 

Premi alle Società per la classifica combinata 2017  : Società  1^ classificata € 300,00+Trofeo. Società 2^ 

classificata € 250,00+Trofeo. Società 3^ classificata € 200,00+Trofeo . Società 4^ classificata Trofeo. 

Società 5^ classificata Trofeo. 

 In caso di parita (x la classifica finale) di due o piu atleti si confronteranno i piazzamenti nelle gare dove 

si e’ gareggiato insieme. 

NORME PER L’ASSEGNAZIONE DELLE PROVE DEL CAMPIONATO 2018 ( Nove gare )  :                      

( 4 PUGLIA , 3 BASILICATA e 2 CALABRIA ) . Criterio rivolto alle societa’ Fidal Puglia:  le prove del 

Campionato 2018 saranno assegnate alle prime 3 (tre) Società classificate del Campionato 2017, 

scorrendo la classifica di Società finale combinata (Maschile + Femminile). Nel caso in cui tra le prime 3 

Società si classifichino sodalizi non disponibili ad organizzare la prova, o che a qualsiasi titolo rinuncino 

all’organizzazione per il 2018, si procederà all’integrazione delle 3 prove sempre scorrendo l’ordine di 

classifica combinata 2017, per la quarta gara la scelta sarà effettuata dal CR FIDAL di competenza, ad 

insindacabile giudizio. 

Criterio rivolto alle societa’ Fidal Puglia/Basilicate e Calabria : saranno escluse prove alla loro prima 

edizione,quelle gare mal organizzate e non rispettose dei regolamenti, la scelta sarà effettuata dal CR 

FIDAL di competenza, ad insindacabile giudizio. 

                                                                                                                  I Comitati Fidal Puglia e Basilicata 


