Comitato Provinciale Lecce
NORME GENERALI
E
PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ SU STRADA

ANNO 2022
ATTIVITÀ PROPOSTE

SALENTO TOUR
SALENTO GOLD
CIRCUITO DOLICHOS
PREMESSE
Il presente regolamento generale norma l’attività MASTER del Comitato Provinciale FIDAL Lecce
per l’anno agonistico 2022.
* 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.

REGOLAMENTO CATEGORIE ESORDIENTI F/M 511 anni (NATE/I 2017/2011)

SALENTO TOUR 2022
Il Comitato indice il Campionato Provinciale “SALENTO TOUR 2022”, circuito riservato alle società della
Provincia di Lecce regolarmente affiliate alla Fidal per l’anno in corso, le quali possono partecipare con un
numero illimitato di atleti delle categorie Juniores, Promesse, Seniores maschili e femminili.
È ammessa, inoltre, la partecipazione anche degli atleti della categoria Allievi/e solo nelle gare la cui
distanza non sia superiore ai 10 Km; a questi atleti non sarà assegnato punteggio né individualmente né per
le società di appartenenza.
Il Campionato si svilupperà attraverso 15 gare podistiche, di cui una sarà valida come Campionato
Provinciale Individuale di Corsa su Strada, solo per le cat. Master, che garantirà punteggi solo per la classifica
di società.
Le date e luoghi di svolgimento delle gare sono assegnate alle società secondo le norme approvate e in
vigore per l’anno 2021.
NORME DI CLASSIFICA
Dalla classifica generale di ogni singola manifestazione, sarà estrapolata quella dei soli atleti tesserati Fidal
per società della Provincia di Lecce, assegnando i punteggi nel seguente modo:
 1° Gruppo: categorie SM40-SM45-SM50-SM55 si assegnano 60 punti al primo, 59 al secondo e così via,
dal 60° in poi sarà assegnato un punto;
 2° Gruppo: categorie maschili Under 35-SM35-SM60-SM65 si assegneranno 40 punti al primo, 39 al
secondo e così via, dal 40° in poi sarà assegnato un punto; esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei
punteggi le cat. Jun, Pro e Sen sino ai 34 anni, vengono considerate come unico gruppo (UNDER 35);
 3° Gruppo: categorie femminili dalle Junior sino alla SF50 si assegneranno 25 punti alla prima, 24 alla
seconda e così via, dalla 25° in poi sarà assegnato un punto; esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei
punteggi le cat. Jun, Pro e Sen sino ai 34 anni, vengono considerate come unico gruppo (UNDER 35);
 4° Gruppo: categorie maschili dalla SM70 e oltre e le categorie femminili dalla SF55 e oltre si
assegneranno 15 punti alla prima, 14 alla seconda e così via, dalla 15° in poi sarà assegnato un punto.
La classifica finale individuale sarà stilata tra tutti coloro che avranno partecipato ad almeno 8 prove ed ogni
atleta potrà sommare al massimo 12 punteggi (Campionato Strada escluso).
Punteggio finale individuale sulle migliori 12 gare
Agli atleti che parteciperanno a tutte le gare individuali gli sarà garantito un bonus:
1° Gruppo
2° Gruppo
3° Gruppo
4° Gruppo
bonus di 25 punti
bonus di 20 punti
bonus di 15 punti
bonus di 10 punti
La Classifica di Società si otterrà sommando i punteggi di tutti gli atleti appartenenti alla stessa.
Per stilare la classifica di società finale saranno considerati i punteggi di tutte le 15 gare.
PREMIAZIONI
Le premiazioni di ogni singola gara, saranno a carico della Associazione che organizza e si svolgeranno subito
dopo lo svolgimento di ogni manifestazione. Le premiazioni finali del progetto saranno a carico del Comitato
Provinciale, si effettueranno alla fine dell’attività agonistica 2022.
Per la premiazione individuale saranno stilate quattro classifiche con il seguente criterio:
1.
1° Gruppo ne faranno parte le categorie SM40-SM45-SM50-SM55 e saranno premiati i primi 30
(trenta) atleti in assoluto, indipendentemente dalla categoria;
2.

2° Gruppo ne faranno parte le categorie maschili UNDER35-SM35-SM60-SM65 e saranno premiati i
primi 20 (venti) atleti in assoluto, indipendentemente dalla categoria;

3.

3° Gruppo ne faranno parte le categorie femminili dalle Junior sino alla SF50 e saranno premiate le
prime 15 (quindici) atlete in assoluto, indipendentemente dalla categoria;

4.

4° Gruppo ne faranno parte le categorie maschili dalla SM70 e oltre e le categorie femminili dalla SF55
e oltre e saranno premiati i primi dieci (10) atleti in assoluto, indipendentemente dalla categoria.

Per la premiazione di Società saranno assegnati alle prime 5 società in classifica dei rimborsi forfettari, per la
partecipazione, rispettivamente di € 500,00 - € 400,00 - € 300,00 - € 200,00 - € 100,00.
N.B. Lo svolgimento delle gare previste sarà chiaramente caratterizzato dall’andamento della situazione
epidemiologica; il montepremi sarà erogato solo se si disputeranno almeno 10 prove delle 15 previste in
strada ed eventuale decurtamento del 20%

CRITERI ASSEGNAZIONE GARE “CAMPIONATO 2023”
1.

Esclusione di società nuove con meno di 12 mesi di affiliazione.

2.

Esclusione di manifestazioni che non sono state organizzate l’anno precedente, salvo che per motivi
causa di forza maggiore.

3.

Tra tutte le richieste, dieci prove saranno assegnate in ordine di classifica di società del
“Campionato Salento Tour” dell’anno precedente.

4.

Tra le richieste pervenute, 1 prova sarà assegnata alla Società 1^ Classificata al Circuito Salento Gold, ed
2 prove saranno assegnate alle Società della Provincia di Lecce, Prime Classificate al Circuito Dolichos,
rispettivamente alla classifica Performance e Partecipazione, escluse da assegnazione se già acquisito il
diritto tramite classifica finale del SALENTO TOUR. Se le relative Prime Società Classificate o una di esse,
per criterio ha già acquisito il diritto di richiesta tappa Salento Tour per l'anno successivo,
l’assegnazione si determinerà sul Premio Riserva:
 1 prova Premio Riserva Salento Gold, cioè alla Prima Società Classificata che stabilirà il miglior totale
dalla sommatoria dei punti ottenuti nel “SALENTO TOUR 2022” + “SALENTO GOLD 2022”;
 1 prova Premio Riserva Dolichos, cioè alla Prima Società Classificata che stabilirà il miglior totale dalla
sommatoria dei punti ottenuti nel “SALENTO TOUR 2022” + “DOLICHOS 2022”;
 Se lo scorrimento dei criteri precedenti non determinerà l'assegnazione a nessuna società, il
Comitato può assegnare 1 prova sulla base del calcolo del Premio Extra, determinato dalla
sommatoria dei punteggi: “SALENTO TOUR 2022” + “SALENTO GOLD 2022” + “DOLICHOS 2022”.

5. Tra le richieste pervenute, 2 prove delle 14 previste saranno assegnate a discrezione del Comitato,
mentre la prova del Campionato Provinciale Individuale per le Cat. Master (che assegnerà il punteggio
solamente alla classifica di società) sarà assegnata alla Società che entra di diritto tramite la Classifica
Dolichos.
6.

In via prioritaria, sarà assegnata 1 prova per Società affiliata e successivamente salvo disponibilità di
date e/o richieste, su giudizio insindacabile C.P. Fidal.

7.

Esclusione di manifestazioni inserite nel calendario nazionale, regionale e/o inserite in altri circuiti, salvo
che la società che entra di diritto attraverso uno dei criteri, su richiesta e sottoscrizione da parte del
Presidente o Responsabile organizzativo, potrà ottenere l'assegnazione di 1 tappa del Salento Tour o
Campionato Master 10 km su strada, esclusivamente per accettazione attraverso il versamento di € 1,00
extra, per atleta classificato, da versare al Comitato Provinciale, oltre le tasse di omologazione previste in
base alla sua omologazione (integrazione e valutazioni di cui ai punti 3 – 4 – 5).

8.

Nel caso in cui, con i punti precedenti, non si riesca a stabilire esattamente le 14 gare + Campionato su
Strada, sarà il Comitato Provinciale Fidal a decidere, a suo insindacabile giudizio, valutando le
caratteristiche di buon livello tecnico-organizzativo delle precedenti edizioni e sentito anche il parere
del Gruppo Giudici Gare.

9.

Saranno oggetto di valutazione, con eventuale esclusione per l’anno successivo, le manifestazioni in cui
si dovesse ritenere non sufficiente la qualità tecnico-organizzativa, sentito il parere da parte del Gruppo
Giudici Gare e Commissione di valutazione. La stessa manifestazione potrà poi essere oggetto di
valutazione, secondo i criteri sopra riportati, dopo aver svolto almeno 2 edizioni.

10. Criterio Tappe Speciali Combinate:
 alla Società 1^ Classificata al “SALENTO TOUR 2022” gli verrà assegnata una tappa valida sia
“SALENTO TOUR + DOLICHOS”, alla 2^ Classificata “SALENTO TOUR + SALENTO GOLD”;
 alla Società 1^ Classificata al “SALENTO GOLD 2022” gli verrà assegnata una tappa valida sia
“SALENTO TOUR + SALENTO GOLD”, alla 2^ Classificata “SALENTO GOLD + DOLICHOS”,
 alla 2 Società Classificate con i criteri del Circuito “DOLICHOS” gli verrà assegnata una tappa valida
“SALENTO TOUR (Campionato Provinciale Strada)” + DOLICHOS”.

SALENTO GOLD 2022
Il Comitato indice ed organizza, con la collaborazione delle società affiliate per l’anno 2022, il Circuito
“SALENTO GOLD 2022”, riservato a tutte le società regolarmente affiliate alla Fidal per l’anno in corso, le
quali possono partecipare con un numero illimitato di atleti delle categorie Allievi, Juniores, Promesse,
Seniores maschili e femminili.
Il circuito prevede l’organizzazione di un totale da 10 a 15 gare in base a tempi di scadenza di presentazione
delle richieste previsti dalle comunicazioni.
REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CALSSIFICHE INDIVISUALI E SOCIETA’
Dalla classifica generale di ogni singola manifestazione, sarà estrapolata quella dei soli atleti tesserati FIDAL,
assegnando un punteggio nel seguente modo:

 1° Gruppo: categorie ALL - JUN - PRO – SEN - MASTER 35 - 40 – 45 – 50 – 55 - 60, Maschili e Femminili si
assegnano 2 punti per ogni atleta classificato + 3 punti ai primi di cat., 2 punti ai secondi, 1 punto ai terzi ;
 2° Gruppo: a tutte le altre categorie restanti maschili e femminili si assegna 1 punto per ogni classificato

+ 3 punti ai primi di cat., 2 punti ai secondi, 1 punto ai terzi ;
La classifica della società si otterrà sommando i punteggi di tutti gli atleti appartenenti alla stessa. Per stilare
la classifica di società finale saranno considerati tutti i punti di tutte le gare comprese ed omologate nel
circuito.
Verranno valutati eventuali premi individuali in base al calendario stilato e sulle richieste avanzate.
Per la premiazione di società saranno assegnati alle 5 (cinque) società classificate, rimborsi forfettari per la
partecipazione, rispettivamente di € 300,00 - € 200,00 - € 150,00 - € 100,00 - € 50,00
PREMIAZIONI SALENTO GOLD
La prima Società classificata entra di diritto nell’organizzazione del circuito per il SALENTO TOUR 2023.

E' previsto un criterio di Tappe Combinate: alla Società Prima Classificata al “SALENTO GOLD 2022” gli verrà
assegnata una tappa valida sia “SALENTO TOUR + SALENTO GOLD”, alla Seconda “SALENTO GOLD +
DOLICHOS”.
Qualora le squadre classificate avranno già ottenuto il diritto ad organizzare la prova per il SALENTO TOUR
2023 attraverso il punto 3 (regolamento Salento Tour) si procederà alla valutazione del punto 4
(regolamento Salento Tour).
Essendo un progetto integrativo e nuovo, considerato l’assegnazione di un montepremi alle Società, Il
Comitato si riserva di assegnare premi o riconoscimenti individuali alle categorie per tipologia e numero.
N.B. Lo svolgimento delle gare previste sarà chiaramente caratterizzato dall’andamento della situazione
epidemiologica; il montepremi sarà erogato solo se si disputeranno almeno 10 prove su quelle previste in
calendario ed eventuale decurtamento progressivo del 20%
PREMESSE

DOLICHOS 2022
Il Comitato Regionale FIDAL Puglia indice il circuito di gare su strada a carattere regionale denominato
“Dolichos” edizione 2022.
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 2022.
Il circuito prevede l’organizzazione per ogni provincia da un minimo di 6 giornate ad un massimo di 10
giornate con la disputa di gare su strada di circa 10km.
GARE CIRCUITO REGIONALE
Le gare dovranno essere certificate attraverso il sistema della FIDAL e non dovranno essere né inferiori ai 9,5
Km, né superiori ai 10,5Km. Costituiscono titolo preferenziale le gare omologate da 10 Km.
1. Una delle gare per provincia potrà essere ritenuta valida come Campionato Provinciale dei 10 km - se la
distanza e’ 10 Km esatti ed omologati – o in alternativa come Campionato di Corsa su strada sia a livello
Individuale che di Società;
2. Una fra tutte le gare sarà valida anche come Campionato Regionale dei 10 km Individuale e di Società;
3. Le gare di Campionato Provinciale/Regionale dei 10Km dovranno essere omologate sulla distanza dei
10Km.
4. Le classifiche delle gare in calendario dovranno prevedere i tempi di gara al secondo;
ISCRIZIONI AL CIRCUITO
La quota di iscrizione per ogni atleta sarà pari alla somma deliberata dal proprio Comitato Provinciale cui
verrà aggiunta la quota di 1€.
NORME DI CLASSIFICA INDIVIDUALE
Ai punteggi sarà effettuata utilizzando un’apposita formula che convertirà i tempi di gara ottenuti in
punteggi. I punteggi terranno conto dei seguenti fattori:
- Età;
- Sesso;
- Difficoltà della gara – fattori di compensazione;
 ogni atleta potrà sommare nell’ambito dell’intero circuito, un massimo di 5 migliori punteggi;
 le classifiche verranno stilate prendendo in considerazione nell’ordine, prima il numero dei punteggi
sommati (gare disputate) e quindi i punti totalizzati;
 verranno stilate classifiche individuali divise per sesso e per categoria;
 Sul portale web del circuito sarà presente un’apposita sezione che darà la possibilità di immettere un
tempo di gara per ricavarne il punteggio corrispondente e selezionando una particolare gara
dall’elenco ottenerne anche il punteggio con i fattori di compensazione applicati.
NORME DI CLASSIFICA PER 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 di massimo cinque 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
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.

COMBINATA
La classifica combinata di Società sarà ottenuta sommando per ognuna i punti totali delle classifiche
Performance femminile e/o maschile. Nelle classifiche di Società femminile, maschile e combinata, tutte le
Società saranno classificate in rigoroso ordine di punteggio totalizzato, indipendentemente dal numero dei
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 di Società sarà ottenuta sommando per ognuna i punti totali delle Partecipazione
classifiche femminile e/o maschile.

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:
Premiati
Categoria
Femminile
Maschile
Seniores
3
3
Seniores 35
3
5
Seniores 40
5
5
Seniores 45
5
5
Seniores 50
5
5
Seniores 55
3
5
Seniores 60
3
5
Seniores 65
1
3
Seniores 70 ed oltre
1
3
Eventuali parità di punteggio a livello individuale verranno risolte prendendo in considerazione il miglior
risultato tecnico nell’ambito dell’intero circuito.
 Individuali - Miglior Risultato Tecnico (MRT):
Alla fine del circuito verrà premiato il miglior risultato tecnico femmnile e quello maschile dell’intero circuito.
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 di Partecipazione.
 Combinata:
Per le classifiche combinate di Società, verranno distribuiti i seguenti premi:
Premi Classifica Combinata Societaria

Performance
1a classificata
1.200 €
2a classificata
1.000 €
3a classificata
800 €
4a classificata
600 €
5a classificata
400 €
Partecipazione
1a classificata
400 €
2a classificata
250 €
3a classificata
200 €
4a classificata
150 €
5a classificata
100 €
N.B: I premi non sono cumulabili. Eventuali parità di punteggio a livello di Società verranno risolte dividendo
in maniera equa i premi di classifica corrispondenti al numero di posizione coinvolte.

I Campioni del “Dolichos”
Alla fine del circuito verrà organizzata una finale in gara unica su pista, che assegnerà il titolo per categorie
de “I Campioni del Dolichos”.
La finale si svolgerà sulle distanze dei 10.000m o dei 5.000m a seconda delle categorie.
Vi accederanno di diritto per ogni categoria tutti gli atleti che nell’ambito dell’intero circuito avranno
conseguito la migliore singola prestazione, indipendentemente dal numero delle gare disputate, nei numeri
per categoria di seguito elencati:


10.000 m



Femminile
3 migliori delle categorie SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60;
Maschile
5 migliori nelle categorie SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55;
3 migliori nella categoria SM60 e SM65;



5.000 m
Femminile
3 migliori nelle categorie SF65 ed oltre;



Maschile
3 migliori nella categoria SM70 ed oltre;
La partecipazione alla finale “Dolichos” sarà gratuita.
PREMIAZIONI
Verranno premiati con trofeo e/o targa e/o medaglie i primi:

-

3 atleti di ogni categoria nelle gare che prevedono 5 partecipanti.

-

1 atleta di ogni categoria nelle gare che prevedono 3 partecipanti.

Al vincitore di ogni categoria verrà assegnata anche la maglia di Campione del “Dolichos”

