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          COMITATO REGIONALE UMBRO PODISTI ENTI DI PROMOZIONE  SPORTIVA 

UMBRIA TOUR 2013 
REGOLAMENTO GENERALE 

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

promozione  sportiva, organizza, la 12^ edizione  
dell’ “UMBRIA TOUR”–   di N°17 gare su strada con classifiche finali invidiali e di 
società. 

2. PARTECIPAZIONE 
Riservata agli atleti in regola con il tesseramento agli Enti di Promozione Sportiva ed 
alla Fidal per l’anno 2013. Non si    accettano  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. Per la 
classifica finale valgono tutti i punti di tutte le gare. Gli atleti ritirati non acquisiscono 
punti, vanno assegnati a 5 atleti della società organizzatrice della gara punti 10.  Le  
classifiche vanno  effettuate  considerando  tutti  gli arrivati a ciascuna gara che siano 
essi umbri che extraregionali ad eccezione per la gara di Bastia Umbra che la classifica 
verrà fatta tra tutti gli atleti che hanno partecipato almeno a due gare dell’Umbria Tour 
2013.  

 • SOCIETA’: Ogni atleta, porterà alla propria società tanti punti uguale alle gare  di  
partecipazione. 

  5. CLASSIFICHE 
 

• INDIVIDUALI: Le classifiche individuali vengono redatte sommando tutti i punti 
ottenuti alle gare effettuate (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 i primi 10 classificati di ogni categoria con premi in 

natura. 
 
• SOCIETA’:  Vengono premiate le prime 10 società con premi vari. 

 



 
 


