“Sulle vie di Brento 2022”
Circuito di gare podistiche
Il Comitato Provinciale FIDAL di Brindisi indice il circuito di corsa denominato “Sulle vie di Brento 2022” che si
disputerà gareggiando a titolo individuale e di Società nelle prove organizzate dalle Società affiliate alla FIDAL per
la provincia di Brindisi. Le gare organizzate dovranno attenersi alle “Norme per l’organizzazione delle
manifestazioni” della FIDAL (ed. 2022) e le adesioni al circuito dovranno pervenire entro i termini fissati e nelle
modalità stabilite dal presente regolamento.

PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare al circuito - e concorrere per le relative classifiche - tutte le Società affiliate alla FIDAL, senza
alcuna distinzione di Provincia o Regione, e tutti gli atleti con esse tesserati di ambo i sessi delle categorie Allievi*Juniores-Promesse-Seniores. I possessori di RunCard saranno ammessi alla partecipazione delle singole gare ma
non potranno concorrere in alcun modo alle classifiche del circuito.
* Gli atleti della categoria Allievi non potranno partecipare alle gare che prevedono un percorso superiore ai 10km. La classifica finale di
questa categoria sarà stilata sulla base dei risultati ottenuti nelle gare in cui è ammessa la loro partecipazione.

PROGRAMMA TECNICO
L’edizione 2022 sarà articolata su 19 prove di cui 17 organizzate da Società appartenenti alla provincia di Brindisi
e 2 organizzate dal Comitato Provinciale Fidal Brindisi. Quest’ultime due prove si disputeranno in pista e saranno
considerate “special” a punteggio raddoppiato UNICAMENTE per le Società.
Il calendario completo delle manifestazioni è disponibile sul sito www.fidalbrindisi.it.

CLASSIFICHE INDIVIDUALI
Per l’inserimento nelle classifiche individuali ogni atleta dovrà aver partecipato ad un minimo di 12 gare (10 gare
per la categoria allievi e per tutte le categorie femminili).
Le classifiche saranno elaborate sommando i punteggi conseguiti da ogni singolo atleta nelle gare cui ha
partecipato (punti individuali).
Nel caso in cui l’atleta abbia partecipato a più di 15 gare, saranno sommati solo i migliori 15 punteggi.
Norme per l’attribuzione dei punteggi: agli atleti di tutte le categorie maschili e femminili saranno assegnati 40
punti al primo classificato, 39 punti al secondo classificato e così a scalare di un punto fino al quarantesimo
classificato al quale sarà assegnato 1 punto. Nelle categorie maschili e femminili con più di quaranta atleti
classificati, saranno assegnati al primo classificato tanti punti quanti sono i concorrenti classificati, a scalare di un
punto fino all’ultimo classificato al quale sarà assegnato un punto. Esclusivamente nel caso in cui nelle categorie
maschili e femminili vi siano più di ottanta atleti classificati, saranno assegnati 80 punti al primo classificato, 79
punti al secondo classificato e così a scalare di un punto fino all’ottantesimo classificato al quale sarà assegnato 1
punto. Dall’81° atleta classificato e fino all’ultimo presente in classifica sarà comunque assegnato 1 punto.

Federazione Italiana di Atletica Leggera
Comitato Provinciale Brindisi www.fidalbrindisi.it
www.fidal.it

Via Dalmazia, 21/B • 72100 Brindisi • segreteria@fidalbrindisi.it

BONUS ATLETI: agli atleti di tutte le categorie maschili e femminili, che parteciperanno ad almeno 15 gare del
circuito, saranno assegnati i seguenti punti bonus (non cumulabili fra loro):
15 gare
Punti 15

16 gare
Punti 20

17 gare
Punti 25

18 gare
Punti 30

19 gare
Punti 35

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
Ai fini della compilazione della classifica di Società saranno considerate valide tutte le gare disputate a
prescindere dal loro numero.
Le classifiche saranno elaborate sommando i punteggi di tutti gli atleti, appartenenti alla medesima Società,
attribuiti con i criteri sotto riportati (punti società):
1° classificato
2° classificato 3° classificato
4° classificato
Punti 10
Punti 8
Punti 6
Punti 4
A partire dal 6° classificato sarà assegnato sempre e comunque 1 punto per ogni atleta.
Maschi/Femmine

5° classificato
Punti 2

BONUS SOCIETÀ: alle Società che parteciperanno - alle singole prove - con un numero minimo di 5 atleti, saranno
assegnati i seguenti punti bonus (non cumulabili fra loro):
da 5 a 9 classificati
Punti 5

da 10 a 19 classificati
Punti 15

da 20 a 29 classificati
Punti 30

oltre 29 classificati
Punti 45

PREMIAZIONI
INDIVIDUALI: saranno premiati, con riconoscimenti e/o materiale tecnico, i primi 5 atleti di tutte le categorie
maschili e femminili.
SOCIETA’: saranno premiate le prime 8 Società classificate con premi in denaro.
I premi saranno così ripartiti:
1ᵃ
classificata
€ 250,00

2ᵃ
classificata
€ 200,00

3ᵃ
classificata
€ 150,00

4ᵃ
classificata
€ 120,00

5ᵃ
classificata
€ 100,00

6ᵃ
classificata
€ 80,00

7ᵃ
classificata
€ 60,00

8ᵃ
classificata
€ 50,00

Inoltre, le prime 6 Società classificate, appartenenti alla provincia di Brindisi, avranno diritto ad uno sconto di
euro 50,00 sulla tassa di approvazione gara anno 2023 (non convertibile in denaro nel caso di non utilizzo).
Le premiazioni si terranno in data da destinarsi con apposita serata dedicata.
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CRITERIO DI ASSEGNAZIONE PROVE E DISPOSIZIONI FINALI
Le Società che intendono organizzare una manifestazione da inserire nel circuito “Sulle vie di Brento 2022”
dovranno inoltrare formale richiesta alla segreteria del Comitato Provinciale FIDAL Brindisi
(segreteria@fidalbrindisi.it) entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021. La tassa di approvazione gara è pari a
€ 200,00.
Le Società organizzatrici di gare inserite in calendari di livello superiore al territoriale (es. regionale, nazionale,
ecc.) potranno comunque essere inserite nel circuito, previa richiesta entro il medesimo termine del 31 dicembre
e versamento di una quota pari al 50% della tassa di approvazione gara.
Eventuali richieste di gara provinciale pervenute successivamente al 31 dicembre 2021 non saranno considerate
ai fini dell’inserimento nel circuito.
Le Società organizzatrici che nell’ambito della propria manifestazione prevedano anche una gara riservata al
settore promozionale (Esordienti, Ragazzi, Cadetti), con partenza distinta dalla gara principale, avranno diritto ad
uno sconto sulla tassa di approvazione gara pari a € 50,00.
Le Società organizzatrici dovranno:
- inoltrare dispositivo tecnico all’indirizzo segreteria@fidalbrindisi.it entro i 30 giorni precedenti allo
svolgimento della manifestazione. Il dispositivo, dopo l’approvazione, sarà pubblicato sul sito
www.fidalbrindisi.it e sarà divulgato attraverso tutti i canali a disposizione di questo Comitato.
- versare la tassa di approvazione gara a la quota aggiuntiva sull’atleta iscritto, oltre ad altri eventuali oneri
aggiuntivi (es. servizio segreteria), sul C.C.B. BNL - IBAN: IT92T0100515900000000015408 entro i 15 giorni
successivi allo svolgimento della manifestazione.
N.B.: Al termine della manifestazione la Società organizzatrice è tenuta a trasmettere, alla segreteria di questo
comitato (segreteria@fidalbrindisi.it), i risultati completi della gara in formato elettronico compatibile con il
software utilizzato per la gestione delle classifiche del circuito (excel).

Il Presidente CP Fidal Brindisi
Giancosimo Pagliara
Il Segretario e Delegato al Settore Master
Ferdinando Dragone

Il Delegato ai Servizi di Segreteria Gare
Felice Prudentino
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