
GRAN  PRIX  UMBRO 2014

10° Trofeo "Massimo Albertini"

1. Regolamento:
La Societa’ Atletica Avis Perugia indice il 14.esimo Gran Prix Umbro di corsa su strada al quale possono
partecipare le Societa’ Umbre (ed i loro atleti) regolarmente tesserate/affiliate Fidal o Enti di Propaganda per
l’anno 2014.
E’ ammessa la partecipazione di atleti fuori regione che ne facciano esplicita richiesta via mail all’indirizzo:
granprix@atleticainumbria.it..
Le societa’ dovranno comunicare entro il 15 marzo 2014 i loro atleti tesserati con relativa data di nascita via
email all’indirizzo granprix@atleticainumbria.it.
La classifica verra’ stilata tenendo conto dei risultati di 22 gare tra le piu’ importanti della Regione organizzate
da diverse Societa’ regionali (vedi punto 2).

2. Gare:

3. Categorie:
Maschili: Amatori/Sm-35/Sm-40/Sm-45/Sm-50/Sm-55/Sm-60/Sm-65
Femminili: 18-39/40-49/50 e oltre

4. Punteggi:
Società: 10 punti per ogni atleti classificato. Bonus di 50 punti per ciascuna società in gara con almeno 7
atleti.
Individuali: dalla classifica generale maschile ne vengono ricavate due distinte, una per le categorie fino a
Sm-45 (Under 50) e l’altra per le categorie da Sm-50 in poi (Over 50).
Al 1° classificato della classifica Under 50 vengono assegnati 200 punti a scalare di un punto fino al 200.esimo
classificato al quale verrà assegnato un punto come a tutti i rimanenti classificati.
Al 1° classificato della classifica della classifica Over 50 vengono assegnati 100 punti a scalare di un punto fino
al 100.esimo classificato al quale verrà assegnato un punto come a tutti i rimanenti classificati.

  1 2  marzo Trofeo Gabrielli (Solomeo) A.P. Solomeo

  2 9 marzo Strasimeno (Castiglione del Lago)
Km. 14-21-30-42-58 G.S. Filippide e Avis Perugia

  3 30 marzo Stramarzolina (Capanne) km. 9-21 Atletica Capanne

  4 6 aprile MezzaCorcianese – ViviCorciano km 12-21 ASD Corciano

  5 10 - 13 apr. Giro dell’Umbria a tappe 2014 Atletica Capanne

  6 27 aprile Per le Vie della Ceramica Podistica Avis Deruta

  7 11 maggio Grifonissima Unicredit Banca

  8 18 maggio Trofeo La Pineta (P.Valleceppi) km.10 A.p. Gardenia Perugia

  9 25 maggio Strafoligno Decathlon Atl. Winner Foligno

  10 10 giugno Trofeo Marathon (Citta di Castello) km. 21 Marathon Club C. di Castello

 11 22 giugno La Sfacchinata (Gualdo Tadino) km. 12 Atl. Taino

 12(*) 29 giugno La Corsa di Arrigo (DA CONFERMARE) Atl. Avis Perugia Perugia

 13 21 agosto CorriLerchi Tiferno Runners

14 7 settembre Marcialonga di Umbertide Atletica Umbertide

15 14 settembre Corrigubbio (Gubbio) Km. 10/21 Gubbio Runners

16 21 settembre Diecimila del Campanile (P.S.G.)Km. 10 Podistica Volumnia Sericap

17 5 ottobre Maratonina Lamarina km. 13 Olympic Lama

18 12  ottobre Tartufissima Marathon CDC

19 19 ottobre S.Gemini – Carsule – S. Gemini    km. 10,750 Runners Sangemini

20 9 novembre Straperugia (Perugia) km. 9 Atl. Avis Perugia

21 16 novembre Raduno Podistico (Ponte Felcino) Km. 10-21 A.P. Pontefelcino

22 14 dicembre Invernalissima (Bastia) Km. 21 ASPA Bastia
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La classifica unica femminile (per tutte e tre le categorie) assegnerà 60 punti alla prima classificata a scalare di
un punto fino alla 60.esima classificata alla quale verrà assegnato un punto come a tutte le rimanenti
classificate.
Nelle mezze di Capanne, Corciano e Gubbio a tutti gli arrivati della gara sui 21 Km verrà assegnato un bonus
pari alla metà dei punti assegnati al primo classificato (100 pt. per gli Under-50, 50 pt. per gli Over-50 e 30 pt.
per le donne)
Ulteriore bonus di 20 punti per chi avrà totalizzato 20 presenze,  di 40 punti per chi avrà totalizzato 21
presenze e di 60 punti per chi avrà partecipato a tutte le 22 gare.
Nella gara non competitiva di Ponte Felcino, verranno assegnati 30 punti ai partecipanti alla 21 km e 15
punti ai partecipanti alla 10 km. (farà fede il cartellino consegnato all’arrivo). Questi punti saranno sommati
alla fine del GranPrix  indipendentemente dalle gare effettuate.
Nella gara Strasimeno verrà assegnato un bonus di 20 punti per la 21km,, un bonus di 40 punti per la 30km,
un bonus di 50 punti per la 42km ed un bonus di 60 punti per la Ultramaratona.
Bonus di 10 punti per i partecipanti alla Grifonissima.
Chi partecipa all’ultima tappa del Giro dell’Umbria avrà diritto alla sola presenza (1 punto) ma non ai punti
che vengono assegnati solo in base alla classifica generale finale.
Gli atleti ritirati che si presenteranno ai giudici il giorno stesso della gara (e che quindi saranno inseriti
nell’ordine di arrivo con la dizione “rit.”) avranno diritto alla sola presenza (1 punto senza eventuale bonus)
così come tutti gli atleti della Società organizzatrice che non potranno gareggiare perché impegnati nella
organizzazione. Le Società dovranno in questo caso comunicarne l’elenco all’indirizzo mail:
granprix@atleticainumbria.it

5. Classifiche:
Società: le classifiche verranno redatte considerando i migliori 19 punteggi. Per entrare in classifica una
società deve riportare punteggi in almeno 11 gare con almeno 7 atleti per gara.
Individuali: le classifiche verranno redatte sommando i migliori 14 punteggi + gli eventuali bonus di cui al
punto 4. Per entrare in classifica è necessario partecipare ad almeno 10 gare.

6. Premiazioni:
Società: verranno premiate le prime 10 società classificate secondo i criteri del punto 5. (Il comitato si riserva
il diritto di aumentare il numero delle Società premiate)
1.a Società: Euro 150,00
2.a Società: Euro 130,00
3.a Società Euro 100,00
4.a Società Euro   50,00
5.a e 6.a Società Euro   30,00
7.a – 10.a Società Un premio in natura
1. Società Camp. Reg. FIDAL Coppa
Individuali: verranno premiati i/le primi/e 10 di ogni categoria con medaglie e premi in natura secondo i
criteri del punto 5. (Il Comitato si riserva il diritto di aumentare gli atleti premiati).
A tutti i primi di categoria (tesserati Fidal) maglia o medaglia di Campione Regionale di Corsa su Strada
cumulabile con il premio di categoria.
A tutti coloro che non rientreranno nei premi di categoria ma che comunque avranno partecipato ad almeno
15 gare, verrà assegnato un premio di partecipazione.
Il Trofeo Massimo Albertini sarà assegnato al primo classificato della categoria maschile Sm-50.
Saranno infine estratti 4 Buoni acquisto di 50 Euro fra tutti coloro che avranno partecipato a tutte le 22 gare.
Qualora questi siano in numero inferiore a 4 i rimanenti bonus saranno estratti fra coloro che avranno
partecipato a 21 gare e così a scalare fino al loro esaurimento.

7. Informazioni:
Le classifiche parziali e definitive potranno essere consultate sul sito web www.atleticainumbria.it .
Per ulteriori informazioni contattare POMPEI ENRICO tel. 0755178245 – 3402218941 o scrivere all’indirizzo mail:
granprix@atleticainumbria.it


