
 

 

TOUR  DELLE STELLE -  2010 
CIRCUITO DI GARE PODISTICHE SU STRADA IN NOTTURNA 

CON CLASSIFICHE COMPENSATE 
 

1) PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento agli Enti di 
Promozione Sportiva/Fidal per l’anno 2010 ed iscritti a società nazionali. 
 
2) ISCRIZIONE 
Non è necessaria l’iscrizione – La classifica verrà redatta compensando i tempi 
delle gare di seguito elencate – Gli organizzatori di tali gare sono esentati da 
qualsiasi tassa per l’inserimento della gara nel circuito – Il circuito nasce da una 
idea del gruppo podistico “Gubbio Runners” per valorizzare le gare notturne 
infrasettimanali. 
 
3) GARE 

 
- Todi  “1° Trofeo Avis” - Me  09/06/2010 - ore 21                           km 6.6/4.4 
        
- S.Giacomo di Spoleto “3^ Notturna” - Me 21/07/2010 ore 21       km 6.5 
 
- Collestrada (Pg) – “Notturna al Colle” – Ve 06/08/2010                km  8 
     
- Gubbio “CorriGubbioNight” Lu 23/08/2010 ore 20.30                  km 8 
 
- Bevagna “Pronti, Piazza e … Via!” - Ve 27/08/2010 ore 21           km 7 
 
- Borgo Trevi - Trofeo “S.Egidio” –  Me 01/11/2010  ore 21             km 4 

 
4) CATEGORIE 
Non esistono Categorie – La classifica è Unica maschile e Unica Femminile dopo le 
opportune parametrazioni 
 
5) PARAMETRI CORRETTIVI 
Verranno usati i seguenti parametri correttivi: 
AMATORI =1 -- SM/35  0.99 -- SM/40  0.97 -- SM/45  0.95 -- SM/50  0.93 
SM/55 0.90 --SM/60 0.87 --SM/65 0.84 --SM/70 0.80 --SM/75 0.75 --SM/80 0.70  
e sono validi anche per le categorie femminili. 
 
6) CLASSIFICHE 
La classifica finale viene redatta sommando i tempi compensati di ciascuna gara.  
All’atleta assente in una o più gare verrà accreditato il tempo dell’ultimo 
classificato arrotondato al minuto superiore.  
 
7)  PREMI 
Le premiazioni verranno effettuate le domeniche successive all’ultima gara senza 
alcuna formalità – I premi verranno reperiti dalle varie società e da privati senza 
alcun obbligo e verranno premiati tanti atleti ed atlete quanti saranno i premi. 

 
8) INFORMAZIONI 
Generali sul circuito   :   Giuseppe Tomassoni  0742/6744 368.7187600 
tomassonig@alice.it 
 
Si accettano suggerimenti per eventuali piccole modifiche anche in corso d’opera. 


