REGOLAMENTO 2019

DISPOSITIVO TECNICO GENERALE CORRIBASILICATA 2019
Per categorie : juniores/promesse/ senior e senior-master m e f .

Il CORRIBASILICATA è un “Campionato” itinerante di 16 manifestazioni Regionali/Nazionali di corsa
su strada , montagna , trail , cross e pista indetto dal Comitato Regionale di Basilicata che ne è titolare.
L’organizzazione delle singole gare e’ affidata a società affiliate Fidal .
ISCRIZIONE SINGOLE GARE :
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 11: 00 del venerdi antecedente la gara mediante la
procedura on/line sul PORTALE FIDAL o OPERATORE DEDICATO entro le 24.00 del giovedi antecedente
la gara . Per gli atleti tesserati con altre Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva le iscrizioni

dovranno pervenire direttamente all'indirizzo di posta elettronica specificato sul dispositivo, allegando
all'email, la richiesta di iscrizione su carta intestata della società di appartenenza sottoscritta dal
presidente e copia del certificato medico per attività agonistica. Per i possessori di Runcard e Runcard
EPS ( allegare copia tesserino e certificato medico agonistico).
NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE INDIVIDUALI :
Ai fini della classifica finale gli atleti (tesserati Fidal) dovranno aver partecipato ad un minimo di 8 gare.
Nel caso che l’atleta partecipi a più gare saranno sommati solo i migliori 10 punteggi. Gi atleti con
meno di 8 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, 34 punti
al quarto 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, 14 punti alla quarta e a scalare di un punti fino ad arrivare a punti 1. A
tutti gli atleti giunti al traguardo sarà garantito almeno un punto.

BONUS ATLETI :
Agli atleti/e che parteciperanno a tutte le prove verrà riconosciuto un bonus di 20 punti per tutte le
categorie maschili e di 15 punti per le femminili.
In caso di parità (per la classifica finale) di due o più atleti si confronteranno i piazzamenti nelle gare
dove si è gareggiato insieme.
Nelle gare dove saranno previste piu distanze chi disputera’ una delle distanze piu lunghe avra’ diritto
ad un bonus di 5 punti.
NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE DI SOCIETÀ :
Ai fini della compilazione della classifica di Società sono considerate valide tutte le 16 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. I bonus acquisiti a titolo individuale non saranno considerati ai fini della classifica di società.
PREMIAZIONI :
Per la premiazione finale del circuito ( con trofei, articoli sportivi e prodotti alimentari ) saranno premiati
i primi cinque atleti e le cinque atlete classificate di ogni categoria Fidal + le prime cinque societa’
maschili e femminili.
Premi alle Società per la classifica combinata (maschile+femminile) 2019 :


Società 1^ classificata € 350,00 + targa + macchina da caffè con fornitura



Società 2^ classificata € 300,00 + targa + macchina da caffè con fornitura



Società 3^ classificata € 250,00 + targa + macchina da caffè con fornitura



Società 4^ classificata € 200,00+ targa + fornitura caffè



Società 5^ classificata € 150,00 + targa + fornitura caffè

Per le gare :
Ad ogni gara sarà disponibile un arco gonfiabile, bandiere a vela e una macchina da caffè in comodato
d’uso giornaliero con relativa fornitura….per bere un buon caffè prima, durante e dopo la gara.

Note e Penali :
In caso di annullamento di una tappa del CorriBasilicata 2019 la societa’ organizzatrice sara costretta a
pagare una penale pari al 50% della tassa gara versata.
La tassa gara sarà da versare entro 30 giorni dalla data di svolgimento della gara.
La quota di un euro per ogni atleta entro 30 giorni dopo.
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