
               
 
 

CAMPIONATO TOUR DI PRIMAVERA 2013 
 
 
 

 
 
 
Regolamento 
 
Il campionato è organizzato a fine promozionale ed è basato su 
manifestazioni già inserite nel calendario podistico umbro. 
 
 
Partecipazione 
 
Non è richiesta alcuna iscrizione.  
Sono ammessi gli atleti in regola con il tesseramento 2013 con 
qualsiasi ENTE di promozione sportiva riconosciuta dal CONI. 
 
 
Categorie 
 
Uomini: 
- 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 anni e oltre) 
Donne: 
- AF 40    (18 – 39 anni) 
- MF 40   (40 anni e oltre) 
 
 
Classifiche individuali 
 
La classifica è per piazzamento e non per tempi.  
Le classifiche di categoria saranno il risultato della graduatoria 
finale di ogni singola gara. 
 
 
 
Punteggi individuali 
 
- ai primi 20 atleti divisi nelle 10 categorie uomini/donne, saranno            
assegnati rispettivamente i seguenti punteggi: 

25, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
1; 
 

- ad ogni gara portata a termine sarà assegnato un bonus di 10 
punti; 

-  
- per la mezza maratona corcianese, i punteggi ed i bonus saranno 

raddoppiati; 
-  
- per chi parteciperà alla gara “Grifonissima” verrà assegnato un 

ulteriore bonus pari a 15 punti; 
-  
- chi parteciperà a tutte le 6 gare, otterrà un ulteriore bonus di 30 

punti. 
 
 
Punteggi societa’ 
 
Sarà attributo un punto per ogni atleta arrivato in ciascuna gara 
facente parte del circuito. 
 
Premiazioni individuali 
 



- categorie maschile, saranno premiati i primi 3 atleti Amatori, 
MM35, MM40, MM45, MM50, MM55, MM60 e MM65; 

 
- categorie femminili le prime 5 Und. 40 ed Over 40. 
 
 
Premiazioni società 
 
Saranno premiate le prime  5 Società con premi in natura 
 


