
FEDERAZIONE   ITALIANA   DI   ATLETICA   LEGGERA

Comitato Provinciale Lecce

CIRCUITO SALENTO GOLD 2021

Circuito Provinciale e Promozionale di Corsa su strada

Al fine di coordinare le manifestazioni nella provincia di Lecce e favorire la promozione e la partecipazione
all’attività podistica, il Comitato Provinciale Fidal di Lecce introduce il circuito “SALENTO GOLD 2021” con la
finalità di estendere i criteri di assegnazione per le gare aderenti al “Salento Tour”  secondo il seguente
regolamento:
Il circuito prevede l’organizzazione di un totale di 9 gare:

Data Prove SALENTO GOLD 2021
29/07/2021 4^ Corri Spongano Spongano 1^ PROVA 

08/08/2021 Benvenuta Estate - Corri Sotto le Stelle Monteroni 2^ PROVA

12/08/2021 2^ Corsa della Cuccuascia San Cassiano 3^ PROVA

05/09/2021 3^ Corri e Cammina Campi Salentina 4^ PROVA       

12/09/2021 Porto Selvaggio Natural Trail Loc. Porto Selvaggio 5^ PROVA

03/10/2021 7^ 10 Km dei Boschi Calimera 6^ PROVA

31/10/2021 Stracittadina Novolese Novoli 7^ PROVA

14/11/2021 4^ Corri Novello Leverano 8^ PROVA

26/12/2021 1^ Corsa nella Terra dei Messapi Muro Leccese 9^ PROVA

Articolo 1

Il circuito podistico “SALENTO GOLD 2021” è composto dalle gare di corsa su strada che si svolgono sul
territorio provinciale e indicate nel calendario approvato per l’anno in corso.

Articolo 2

Ogni Società organizzatrice gestirà autonomamente i servizi di segreteria e dovrà inviare al Comitato Fidal,
previa  convalida  da  parte  dei  GGG  Fidal,  classifica  in  formato  Excel  per  l'aggiornamento  del  circuito
Podistico “SALENTO GOLD 2021”

Articolo 3

La classifica finale per Società è riservata esclusivamente a tutte le Società regolarmente affiliate alla Fidal.
Le  classifiche  delle  singole  gare  saranno  redatte  con  il  sistema  della  classifica  inversa  per  categoria
assegnando:

1. dalla cat. SM alla cat. SM65, punti 20 al 1° classificato e a scalare di un punto sino la 19° posizione. A
tutti i classificati oltre la 19° posizione, saranno poi assegnati 2 punti a tutti i classificati;

2. alle cat. JunM-ProM-SM70   e oltre e   tutte le categorie Femminili, punti 10 al 1° classificato e a scalare
tutti i classificati; di un punto sino la 9° posizione. A tutti i classificati oltre la 9° posizione, saranno poi
assegnati 2 punti a punti a tutti i classificati.

Ai  fini  della  classifica  di  società  della  singola  tappa  ogni  società  sommerà  i  punti  di  tutti  gli  atleti
appartenenti alla stessa.

Articolo 4

La classifica di Società finale del progetto, verrà determinata dalla somma dei punteggi acquisiti dai propri
tesserati su tutte le gare effettuate aderenti al circuito podistico “SALENTO GOLD 2021”.
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Articolo 5

Al termine del circuito la Società prima classificata entrerebbe per criterio nell’organizzazione di una tappa
del “SALENTO TOUR” per l’anno successivo. E' esclusa da assegnazione se già acquisito il diritto tramite
classifica finale del SALENTO TOUR. 

Articolo 6
Se la prima Società classificata per criterio ha già acquisito il diritto di richiesta tappa Salento Tour anno
successivo, al termine del circuito ogni società sommerà i punti ottenuti nel “SALENTO GOLD 2021” a quelli
ottenuti nel circuito “SALENTO TOUR 2021” e la prima società della classifica combinata, che non rientra
nel criterio all’art. 5 del presente regolamento o in altri criteri di assegnazione già previsti nel regolamento
del  “Salento  Tour”,  potrà  richiedere  l’organizzazione  di  una  tappa  del  “SALENTO  TOUR”  per  l’anno
successivo.

Articolo 7
Nelle forme di comunicazione (locandine, manifesti, media etc.) ogni gara aderente al Circuito Podistico
potrà evidenziare la dicitura - Circuito Podistico  “SALENTO GOLD 2021”  oltre al logo del Comitato Fidal
Lecce.

Articolo 8
Il  Comitato Provinciale Fidal  Lecce è comunque esonerato da eventuali  responsabilità  relative ad ogni
singola  gara,  derivanti  dal  mancato  rispetto  delle  norme  in  materia  di  sicurezza  nonché  di  quelle
assicurative e di tutela sanitaria previste dalle normative nazionali.

Il C.P. FIDAL di Lecce
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