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1. Il C.R.U.P.E – Comitato Regionale Umbro Podisti aderenti agli Enti di 

promozione  sportiva, organizza, la 11^ edizione dell’ “UMBRIA TOUR”–   di 
N°14 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 2012. Non si 
accetta atleti con solo certificato medico. 

  3. CATEGORIE 
 

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

• Amatori   (18-34 anni)  Maschili     Under/40 (18-39 anni)  Femminili 
• Sm-35   (35-39 anni)      “             Over/40  (40 e  oltre)           “     
• 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 )       “ 
 
 Per quanto riguarda le premiazioni di ciascuna gara gli organizzatori sono liberi di    
scegliere le categorie che preferiscono precisandole sul depliant illustrativo della 
manifestazione. 

  4. PUNTEGGI 
 

• INDIVIDUALI: Al  primo  di  ciascuna  categoria  vanno  50  punti  e  si  scende 
di  un punto per ogni concorrente successivo fino all’ultimo che prende 1 punto. 
Tutti i  partecipanti ricevono un premio presenza pari a punti 3 da sommare al 
punteggio  della classifica. Per la classifica finale valgono i migliori 9 risultati e tutti i 
premi presenza. Il premio presenza è di 7 punti per coloro che partecipano alle 
gare di 21 km (Gubbio, Borgo Trevi e Bastia  Umbra). Agli atleti ritirati che si 
presentano ai giudici gara vengono assegnati punti 3 o 7 a  secondo dell’iscrizione 
(nulla ai soli iscritti non presenti), inoltre vanno assegnati  anche a 10 atleti della 
società organizzatrice e  portano  punteggio per  la propria  società.  Le  classifiche  
vanno  effettuate  considerando  tutti  gli iscritti a ciascuna gara siano essi umbri che 
extraregionali. Non si accettano dichiarazioni di ritiro i giorni successivi della gara. 

  • SOCIETA’: Ogni atleta, al raggiungimento di 9 gare, obbligatorie per entrare nella 
classifica individuale, porterà alla propria società punti 9 ed in ciascuna delle 
successive presenze un ulteriore punto. 

 
 
 



  5. CLASSIFICHE 
 

• INDIVIDUALI: Le classifiche individuali vengono redatte sommando i migliori  
9  risultati  conseguiti  da ciascun atleta più i  3 o 7 punti  di presenza delle 
eventuali gare successive, (nelle parità di punteggio vale il maggiore numero di 
presenze-il miglior piazzamento-la data di nascita cioè il più anziano).  

 
• SOCIETA’:  Vengono sommati i punti conseguiti da ciascun atleta con le 

modalità esposte al punto 4). 
   6. PREMIAZIONI 
 

• INDIVIDUALI: Vengono premiati tutti classificati di ogni categoria con 
premi in natura. 

 
• SOCIETA’:  Vengono premiate le prime 7 società con premi vari. 

 
    7. PER INFORMAZIONE: 
 
       

0744/304044  Casciotta  Raul           Arrone e Cesi 347-5323672
0744/1980230 De Angelis Leonardo Arrone e Cesi 338-9939667
0744/630992  Bartollini Sandro Sangem.-Carsulae-Sangemini 328-7352384
0742/344365  Tartaglini Carlo Trofeo Winner 347-8637089
0742/670625  Ceppi Agostino Trofeo Winner 347-9427176
0744/6124478 Laureti Fabio Circuito Dell’Acciaio 349-4593957
0742/391710  Capocciuti Maratonina Città dell’Olio 347-4196289
0742/780130  Tofi Stefano Maratonina Città dell’Olio 339-8978116
0472/670497   Rustici Giancarlo Maratonina Città dell’Olio 331-7798239
                       Minelli Roberto Corrigubbio 347-6389850
                        Rosati Marco  Corrigubbio 349-5611185
                       Moroncini Fauzio Strafolignorun 347-3584178
                      Barcaroli Alessandro Ritorna L’Ottobrata Orvietana 320-2480942
075/5178245  Pompei Enrico Castel Rigone 340-2218941
0744/750993  Torelli Fabrizio Trofeo F. Bertolini 320-2480942
                       Procacci Mario Sfacchinata   2012 339-4036281
                       Bocci Giovanni Invernalissima  2012 393-8386622

 


