REGOLAMENTO GRAN PRIX SCARPE & SPORT
ALTOTEVERE 2018
Gran Prix organizzato da tutte le società podistiche dell’alto Tevere in collaborazione con il negozio Scarpe & Sport di
città di Castello .Possono partecipare al Gran Prix Altotevere tutte le gare comprese nell’area che va da Umbertide,
Pietralunga fino ad Anghari ,e Pieve Santo Stefano, che ne fanno richiesta .
Requisiti per far parte del Gran Prix Scarpe & Sport Altotevere:
1) Potranno partecipare tutti gli atleti tesserati Fidal,Eps,o in possesso della Runcard, purché in regola con il
tesseramento 2018
2) Ogni società o Comitato organizzatore dovrà garantire il rispetto del regolamento di corse su strada emanato
dalla Fidal e sottoscritto dagli enti Eps per la stagione 2018
3) I ogni manifestazione dovranno essere garantite minimo le seguenti categorie: Maschili 18/34 ;35/39;40/44;
45/49;50/54;55/59;60/65;66/oltre Femminili:18/39;40/49;50/Oltre. Nelle singole gare ogni società
organizzatrice potrà scegliere di premiare quanti premiati per ogni categoria a prescindere dal regolamento
presente.
4) Ogni Società o Comitato Organizzatore che faranno parte del Gran Prix Altotevere si impegneranno
versando una quota contributo Minima di 50€ fino ad un Massimo di 125€ ,tale quota viene calcolata
attribuendo ad ogni arrivato della manifestazione il costo di 0,50 centesimi,il massimo del contributo viene
applicato su 250 arrivati.E dovrà essere versata il giorno della gara,massimo una settimana dal termine
della gara.
5) Ogni società o Comitato organizzatore si impegna inoltre a comunicare al gruppo coordinatore le classifiche
della propria gara sia assolute che di categoria (complete in formato Excel ) entro e non oltre 7 giorni dalla
data della propria manifestazione all’indirizzo mail gpaltotevere@gmail.com
6) Punteggi Gare: Ad ogni gara che l’atleta partecipa percepirà un punteggio a partire da 50 punti poi a
scalare fino ad un minimo di5 punti che verranno attribuiti anche oltre il 50° classificato, più un punteggio
presenza che sarà pari a 8 punti ogni presenza. Nella gara di Città di Castello unica 21 km del circuito verrà
privilegiata la partecipazione alla 21 con 16 punti di presenza alla 21 più i punti che ognuno riceverà nella
categoria mentre chi partecipa alla 8km verrà assegnato il punteggio presenza pari a 8punti più il
conteggio classico della categoria. Inoltre tutti coloro che parteciperanno a tutte le gare in calendario

riceveranno un bonus di 80 punti .Chi ne salterà solo una avrà un bonus di 50 punti,da sommare al compito
totale del punteggio.
7) Per Poter accedere alla classifica finale ogni singolo atleta dovrà almeno partecipare almeno a 10 gare di
quelle inserite nel calendario.
8) Classifica finale: Verranno premiati i primi 8 Atleti di ogni singola categoria con dei buoni spesa e i premi
verranno consegnati durante un pranzo o cena conviviale(che ognuno pagherà per conto proprio) che si terrà
nel mese di Dicembre 2018 presso un ristorante da stabilire.
9) Scarpe & Sport mette a disposizione due premi che andranno al primo Uomo e alla Prima donna che
porteranno a termine il maggior numero di gare,in caso di parità verrà premiato il miglior piazzamento in
classifica.
10) L’organizzazione mette a disposizione di ogni manifestazione un arco Gonfiabile.

Calendario(Provvisorio)
1) Aprile: Mezza maratona città di castello + 8 km
2)1 Maggio: Giro dei Tre paesi (citerna)
3) Maggio: Corridonando Pieve Santo Stefano 8 km
4)Giugno : Straciliegia Cerbara 8km
5)Giugno :Montone 8 km
6)Giugno: Corri Badiali 7km
7) Giugno: Notturna Sansepolcro
8 )Giugno: Corri Umbertide By Night 8km
9)Giugno: Notturna Città di Castello 8
10)Luglio Volterrano 5 km
11)Luglio Piosina 7 km
12)Luglio Morra 5km
13) Agosto Antico Marchesato 7,5km
14)Corri Lerchi Agosto 7k
15)Settembre Marcialonga di Umbertide 14
16)Maratonina la marina 13,8km
.

17)Ottobre Tartufissima Pietralunga 10,5 km
18)Ottobre Metà Mezza Trestina 10,548 km

