
REGOLAMENTO SALENTO GOLD 2019: 
 

Il “Salento Gold 2019”, organizzato in collaborazione con Goggi Sport e Steel Your Life, si 
sviluppa 
attraverso una serie di manifestazioni sportive di corsa su strada tutte inserite nel calendario gare 
provinciali e approvate dal C.P. Fidal di Lecce. Ogni organizzatore gestirà in modo autonomo tutti i 
servizi della propria manifestazione. 
 
NOVITA’: saranno inserite 1 tappa SPECIAL: 
17^ Castrignano per l’Unicef,  (dove ogni atleta oltre al punteggio sommerà un bonus di 20 
punti). 
 
PUNTEGGI : 
Agli atleti presenti in classifica, per ogni singola gara, sarà assegnato un punteggio, che sarà utile 
per 
stilare le classifiche generali di società e individuali, in base al piazzamento secondo il seguente 
criterio, per il settore maschile: 

 270 punti al primo classificato; 
 259 punti al secondo classificato; 
  253 punti al terzo classificato; 
 247 punti al quarto classificato; 
 244 punti al quinto classificato; 
 241 punti al sesto classificato; 
 238 punti al settimo classificato; 
 236 punti all’ottavo classificato; 
 234 punti al nono classificato; 
 232 punti al decimo classificato; 
 230 punti all’undicesimo classificato; 
 229 punti al dodicesimo classificato, e a scalare fino ad arrivare al 240esimo classificato 

che 
prenderà 1 punto, tutti gli altri classificati dal 240esimo posto in poi prenderanno 1 punto. 
 
N.B.: anche se i classificati saranno inferiori a 240 il punteggio rimarrà sempre lo 
stesso. 
 
Verrà assegnato un bonus di punti 40 agli atleti che porteranno a termine tutte e 
19 le tappe. 
 
Per il settore femminile: 

 150 punti alla prima classificata; 
 139 punti alla seconda classificata; 
 133 punti alla terza classificata; 
 127 punti alla quarta classificata; 
 124 punti alla quinta classificata; 
 121 punti alla sesta classificata; 
 118 punti alla settima classificata; 
 116 punti all’ottava classificata; 
 114 punti alla nona classificata; 



 112 punti alla decima classificata; 
 110 punti all’undicesima classificata; 
 109 punti alla dodicesima classificata, e a scalare fino ad arrivare alla 120esima classificata 

che prenderà 1 punto, tutte le altre classificate dalla 120esima in poi prenderanno 1 punto. 
 
N.B.: anche se le classificate saranno inferiori a 120 il punteggio rimarrà sempre 
lo stesso. 
 
Verrà assegnato un bonus di punti 40 alle atlete che porteranno a termine tutte e 
19 le tappe. 
 

PREMIAZIONI SALENTO GOLD 2019: 
 

Al termine del circuito, in base ai suddetti punteggi, saranno stilate le classifiche 
di società e individuali e le società promotrici dell’iniziativa, in collaborazione con 
gli sponsor Goggi Sport e Steel Your Life, hanno previsto i seguenti premi: 

 
 per le società; in ogni tappa verrà stilata una classifica dove ogni società 

sommerà il punteggio dei propri atleti partecipanti, in base a tale classifica 
verranno assegnati per ogni singola tappa  
 10 punti alla prima squadra classificata 
 9 punti alla seconda squadra classificata 
 8 punti alla terza squadra classificata 
 7 punti alla quarta squadra classificata 
 6 punti alla quinta squadra classificata 
 5 punti alla sesta squadra classificata 
 4 punti alla settima squadra classificata 
 3 punti all’ottava squadra classificata 
 2 punti alla nona squadra classificata 
 1 punto alla decima squadra classificata 
 0 punti a tutte le restanti squadre  

 
 

 sono previsti dei rimborsi per la partecipazione all’iniziativa, precisamente 
1°squadra classificata euro €400,00 – 2°squadra classificata euro 
€300,00 - 3°squadra classificata euro €200,00 - 4° alla 6° squadra 
classificata euro €100,00 
 

 Inoltre, la squadra vincitrice del circuito si aggiudicherà l’esclusivo TROFEO 
SALENTO GOLD 2019 offerto da Steel Your Life. 

 



 Verrà premiata 1 società ad estrazione tra tutte quelle che non rientrano tra 
quella premiate e che alla fine del circuito hanno raggiunto 10 punti nella 
classifica generale con un premio pari a €100,00 

 
 Verrà premiata la società che risulterà aver organizzato la miglior gara del 

circuito Salento Gold 2019 con euro €100,00 
 
N.B. Nell’eventualità che al termine del circuito, vi siano società a parità di punteggio, per 
definirne la classifica, verrà preso in considerazione il punteggio ottenuto nella prima gara; in 
caso di ulteriore parità si considererà la seconda gara e così via sino a che la parità non venga 
risolta. 
 

 a livello individuale I primi classificati assoluti (un uomo e una donna) del 
Circuito Salento Gold 2019 verranno premiati con l’esclusivo TROFEO Steel 
Your Life ed un Buono Spesa Goggi Sport di euro €150,00* – il 
2°classificato/a assoluto/a sarà premiato con un Buono Spesa Goggi Sport di 
euro €120,00 – il 3°classificato/a assoluto/a sarà premiato con un Buono Spesa 
Goggi Sport di euro €80,00 – il 4°classificato/a assoluto/a sarà premiato con 
un Buono Spesa Goggi Sport di euro €50,00 – il 5° classificato/a assoluto/a 
sarà premiato con un Buono Spesa Goggi Sport di euro €40,00 –dal 6° al 10° 
classificato/a assoluto/a il Buono Spesa Goggi Sport offerto sarà di euro 
€30,00. 

 
 la CLASSIFICA ASSOLUTI MASCHILE verrà suddivisa in due gruppi: 

 
del primo gruppo faranno parte tutti gli atleti dalla categoria J/P/S alla categoria 
SM45 e in questo gruppo verranno assegnati i premi già concordati per quanto 
riguarda la classifica generale ed indicati nel punto precedente; del secondo gruppo 
faranno parte gli atleti dalla categoria SM50 a quella SM95. In questo gruppo 
verranno premiati i primi 6: 1° BV di €60,00 + felpa SYL - 2° BV di €50,00 - 3° BV 
di €40,00  - 4° BV di €30,00  - 5° BV di €30,00   
I criteri di assegnazione dei punti sarà sempre lo stesso adottato per il Circuito. 
 

 Per gli atleti che non rientreranno nella classifica generale verrà redatta la 
classifica di categoria e verranno premiati per ogni categoria il primo e la 
prima con con un Buono Spesa Goggi Sport di euro €30,00, mentre il 
secondo e la seconda con l’esclusiva maglietta Salento Gold 2019. 

 
N.B. Nel caso in cui uno o più atleti del secondo gruppo dovessero totalizzare un 
punteggio che gli permetterebbe di essere classificati nei primi 4 posti del primo 
gruppo, verranno premiati in base alla classifica di esso, liberando così il posto del 
proprio gruppo.  



*N.B.: Saranno premiati solo i primi classificati assoluti per il primo ed il secondo 
gruppo che risultino iscritti alla Newsletter del Blog www.steelyourlife.com in data 
antecedente a quella dell’ultima tappa del Circuito 
 

 Per stilare la classifica individuale verranno sommati i migliori 18 punteggi 
conquistati nelle singole gare. 
 

 N.B. Per rientrare in classifica, al termine del circuito, bisogna aver 
disputato almeno 12 gare 

 
 Verranno inoltre premiati a sorteggio 3 atleti/e che non rientreranno in 

nessuna premiazione, ma che avranno preso parte ad almeno 15 gare del 
circuito con un buono spesa c/o Goggi Sport. 

 
 Altri 3 atleti/e verranno premiati a sorteggio tra coloro che avranno 

disputato tutte e 19 le gare del circuito un buono spesa c/o Goggi Sport. 
 

N.B. Nell’eventualità che al termine del circuito, vi siano atleti a parità di 
punteggio, per decretare il vincitore, verrà preso in considerazione il punteggio 
ottenuto nella prima gara; inoltre un atleta per far parte della classifica generale e 
quindi aver diritto al premio, deve aver partecipato ad almeno 12 gare. 
 
N.B. i premi non sono cumulabili ed il comitato organizzatore si riserva il 
diritto di aggiungere dei premi durante lo svolgimento del circuito. 

 


