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SALENTO   TOUR   2018 
Trofeo Provinciale di Corsa su strada 

 

Il Comitato Provinciale Fidal di Lecce indice il trofeo provinciale “SALENTO TOUR 2018” 
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. E’ ammessa, inoltre, la partecipazione anche degli atleti della 
categoria Allievi/e solo nelle gare la cui distanza non sia superiore ai 10Km; a questi atleti non sarà 
assegnato punteggio ne individualmente ne per le società di appartenenza. 

Il Trofeo si svilupperà attraverso 12 gare podistiche, più la gara valida come Campionato 
Provinciale di corsa su strada che garantirà solo punteggi per la classifica di società. Le date e 
luoghi di svolgimento delle gare sono assegnate alle società della Provincia di Lecce secondo le 
norme approvate e in vigore per l’anno 2018. 

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: 
o 1°gruppo: categorie SM40-SM45-SM50 si assegnano 80 punti al primo, 79 al secondo e così 

via, dal 80° in poi sarà assegnato un punto; 
o 2°gruppo: tutte le altre categorie MASCHILI. Si assegneranno 50 punti al primo, 49 al 

secondo e così via, dal 50° 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 (UNDER35), come anche le cat. dalla SM65 e oltre vengono considerate come 
unico gruppo (OVER65); 

o 3°gruppo: tutte le categorie FEMMINILI. 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 (UNDER35), come anche le cat. dalla SF55 e oltre vengono considerate come 
unico gruppo (OVER55). 

Gli atleti che parteciperanno a tutte le 12 gare in programma gli sarà garantito un bonus: 
1°gruppo: bonus di 30 punti   -   2°gruppo: bonus di 20 punti   -   3°gruppo: bonus di 10 punti 
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 i punteggi di tutte le dodici gare + il 
punteggio assegnato, con gli stessi criteri, dal Campionato Provinciale di corsa su strada. 

PREMIAZIONI 
Le premiazioni d’ogni singola gara, saranno a carico dell’Associazione che organizza e si faranno 
subito dopo lo svolgimento d’ogni manifestazione. Le premiazioni finali del progetto saranno a 
carico del Comitato Provinciale, si effettueranno alla fine dell’attività agonistica 2018. Per la 
premiazione individuale saranno stilate tre classifiche con il seguente criterio: 
1. 1°gruppo ne faranno parte le categorie SM40-SM45-SM50 e saranno premiati i primi trenta 

(30) atleti in assoluto, indipendentemente dalla categoria; 
2. 2°gruppo ne faranno parte le categorie UNDER35-SM35-SM55-SM60-OVER65 e saranno 

premiati i primi venti (20) atleti in assoluto, indipendentemente dalla categoria; 
3. 3°gruppo ne faranno parte TUTTE le categorie FEMMINILI e saranno premiate le prime 

quindici (15) atlete in assoluto, indipendentemente dalla categoria. 
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La classifica finale individuale sarà stilata tra tutti coloro che avranno partecipato ad almeno nove 
prove e ogni atleta potrà sommare al massimo 11 punteggio. 
Per la premiazione di società saranno assegnati alle prime dieci società in classifica dei rimborsi 
forfettari, per la partecipazione alle manifestazioni, rispettivamente di € 500,00 - € 400,00 - € 
300,00 - € 200,00 - € 150,00 - € 100,00 - € 50,00 dalla 7° alla 10°. 
 

         Il C.P. FIDAL di Lecce 
 


