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1. Il C.R.U.P.E – Comitato Regionale Umbro Podisti aderenti agli Enti di promozione sportiva, 
organizza, la 10^ edizione dell’ “UMBRIA TOUR” – serie di gare su strada con classifiche finali invidiali e di 
società. 

2. PARTECIPAZIONE 
    Possono partecipare tutti  gli  atleti e  le  società  regolarmente  tesserati   
    e affiliate agli Enti di Promozione Sportiva o alla Fidal per l’anno 2011. 
3. GARE 

L’UMBRIA TOUR 2011 comprende le seguenti gare su strada: 
 

•   8° Memorial “F. Olivieri” - Foligno (Pg)     17/04/2011   km  11 
•  
•   4° Memorial “R. Rossi” -   Bagnaia (Pg)    01/05/2011  km   9 
•  
• 16^ Dal Polo alla Luna   -   Terni  B.Rivo      15/05/2011  km  12 
•  
•    8° Trofeo “Winner”       -   Foligno (Pg)      02/06/2011  km  12 
•  
• Cesi-Carsulae-Cesi 2011 -  Cesi (Tr)            19/06/2011   km  10 
•  
•  La Corsa di Arrigo 7^ Ed -  Cast. Rigone    26/06/2011   km   8 
•  
•  La Sfacchinata 2011      -   G. Tadino         28/08/2011   km  12 
•  
• 25° Trofeo “F. Bertolini”   -   Narni (Tr)           25/09/2011   km  12 
•  
• Maratonina Lamarina 2011 – lama (Pg)       02/10/2011  km  14 
•  
• 36° Circuito Acciaio  -  Terni C. Scuola       09/10/2011   km  16 
•  
• 15^ Corrigubbio                -  Gubbio (Pg)    16/10/2011   km   21/10 
•  
• 21^ Sang/Carsulae/Sang    -   SanGemini      23/10/2011   km   12 
•  
• 6^ Marat. Città dell’Olio   -  B. Trevi  (Pg)    30/10/2011    km   21/10 
•  
• Invernalissima 2011   -   Bastia Umbra Pg     18/12/2011    km 21 
 
 

4. CATEGORIE 
 

Gli atleti vengono suddivisi in 10 categorie, 8 maschili e due femminili qui di seguito elencate: 
 

• Amatori    (18-34 anni) 
• Sm-35       (35-39 anni) 
• Sm-40       (40-44 anni) 
• Sm-45       (45-49 anni) 
• Sm-50       (50-54 anni) 
• Sm-55       (55-59 anni) 
• Sm-60       (60-64 anni) 
• Sm-65       (65  e oltre ) 
• Amat-f     (18-39 anni) 
• Senior-f     (40 e  oltre) 

 
 
 

 
 



5. PUNTEGGI 
 
• INDIVIDUALI:   Ad ogni atleta viene assegnato 1 punto di presenza ed al  primo di ciascuna categoria 

vanno 50 punti, si scende di un punto per ogni concorrente successivo fino all’ultimo. Non vengono 
assegnati BONUS. Il punto di presenza viene dato anche all’atleta che si ritira o all’atleta presente che si 
iscrive e non parte (è fatto obbligo presentarsi ai giudici di gara, non si accettano reclami nei giorni 
successivi) ed a 10 atleti della società organizzatrice della manifestazione; le classifiche vanno 
effettuate considerando tutti gli iscritti a ciascuna gara siano essi umbri che extraregionali.  

     
• SOCIETA’:    Ogni atleta, al raggiungimento di 10 gare, obbligatorie per entrare nella classifica 

individuale, porterà alla propria società punti 10 ed in ciascuna delle successive un ulteriore punto fino 
al massimo di 14.  

 
 
6. CLASSIFICHE 
 

• INDIVIDUALI:   Le classifiche individuali sono due: una di fedeltà (numero presenze) ed una di qualità 
(a punteggio come da comma 5) – Nella prima vengono sommate tutte le presenze mentre nella 
seconda tutti i punteggi accumulati con un limite minimo di 10 partecipazioni al di sotto delle quali 
non si viene classificati.- Nella classifica di fedeltà le parità vengono ordinate in base al punteggio 
acquisito in quella di qualità ed in caso di ulteriore parità si privilegia chi ha partecipato a più 21 
km e successivamente al miglior punteggio. 

 
• SOCIETA’:  Vengono sommate le presenze di ciascun atleta relative alla classifica di fedeltà 

considerando 10-11-12-13-14 presenze.- 
 
 
7. PREMIAZIONI 
 

• INDIVIDUALI:  Per quanto riguarda le premiazioni viene privilegiata la classifica di fedeltà (Presenze) 
al seguente modo: 14 presenze 1 prosciutto e confezione di vini, 13 presenze 1 prosciutto, 12 
presenze 1 capocollo e confezione di vini, 11 presenze 1 kg di Parmigiano sotto vuoto e 
Confezione di vini, 10 presenze 1 kg di Parmigiano sotto vuoto. Se per un qualsiasi motivo 
l’organizzazione sarà costretta a sostituire i premi, gli stessi saranno di pari valore. La classifica di 
qualità verrà premiata con premi di valore simbolico nel numero di 3 atleti per ogni categoria. 

 

 
8. VARIE: Le società inserite nel Circuito contribuiscono con una tassa fissa di € 200.00 più € 50.00 per 
l’inserimento di uno spazio pubblicitario sul depliant generale. Ogni organizzatore, per la propria gara, 
è libero di applicare la tassa di iscrizione che ritiene opportuna. 

 
9.  Informazioni 
     Per informazioni relative a tutte e 14 le gare si possono contattare i  
     seguenti numeri telefonici: 
 
     0744/304044  Casciotta Raul                    Cellulare       347-5323672 
     0744/1980230 De Angelis Leonardo                                338-9939667             
     0744/630992  Bartollini Sandro                                         328-7352384 
     0742/  67404  Tomassoni Giuseppe                                 368-7187600  
     075/8510995  Lucchetti Patrizio                                       335-1408470 
                            Guiducci Massimo                                    339-1238954 
     0742/344365  Tartaglini Carlo                                          347-8637089 
     0742/670625  Ceppi Agostino                                    347-9427176 
     0744/278216  Fiorini                                                          360-  960179 
     0742/391710  Tipografia Trevana                                    347-4196289 
     0742/780130  Tofi Stefano                                                339-8978116 
                            Martiri Andrea                                           335-7197855 
                                  Ruspi Maurizio                                               388-1732358  
                             Rosati Marco                                              349-5611185 
                            Angeloni Giuseppe                                   333-2875529  
     075/5178245  Pompei Enrico                                            340-2218941 
     0744/750993  Torelli Fabrizio                                             320-2480942 
                            Procacci Mario                                          339-4036281 
                                   Bocci Giovanni                                          393-8386622 
                            Menconi Antonello                                    360-343785 
                           Martinetti Fabrizio                                       328-8713729 

• SOCIETA’:  Vengono premiate le prime 10 società con i seguenti rimborsi spese: 1)  € 150.00 – 2)  € 
130.00 – 3)  € 90.00 – 4)  € 70.00 5) € 50.00 – 6/10)  € 50.00 


