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CAMPIONATO SALENTO   TOUR   2021 

Trofeo Provinciale di Corsa su strada 

Il Comitato Provinciale Fidal di Lecce indice il campionato provinciale “SALENTO TOUR 2021” riservato alle 

società della provincia di Lecce regolarmente affiliate alla Fidal per l’anno in corso, le quali possono 

partecipare con un numero illimitato di atleti delle categorie Juniores, Promesse, Seniores maschili e 

femminili. 

È ammessa, inoltre, la partecipazione anche degli atleti della categoria Allievi/e solo nelle gare la cui 

distanza non sia superiore ai 10 Km; a questi atleti non sarà assegnato punteggio né individualmente né 

per le società di appartenenza. 

Il Campionato si svilupperà attraverso 10 gare podistiche, di cui una sarà valida come Campionato 

Provinciale Individuale di Corsa su Strada, per le cat. Master, che garantirà solo punteggi per la classifica di 

società.  

Le date e luoghi di svolgimento delle gare sono assegnate alle società della Provincia di Lecce secondo le 

norme approvate e in vigore per l’anno 2020. 

Data Prove SALENTO TOUR 2021  

04/07/2021 9^ Corri con Don Tonino Ugento 1^ PROVA - Camp. Strada 

11/07/2021 18 ^ Corsa Terre del Negroamaro Villabaldassarri 2^ PROVA 

18/07/2021 11^ CronoSalento Collepasso 3^ PROVA 

01/08/2021 29^ StrAradeo Aradeo 4^ PROVA 

19/09/2021 7^ StraCursi Cursi 5^ PROVA 

10/10/2021 18^ StrArnesano Arnesano 6^ PROVA 

24/10/2021 6° Trofeo dei Messapi Cavallino 7^ PROVA 

21/11/2021 9^ Stracittadina Magliese Maglie 8^ PROVA 

28/11/2021 2^ Stracittadina  Gallipoli 9^ PROVA 

05/12/2021 Corri  a piedi a San Donato San Donato 10^ PROVA 

NORME DI CLASSIFICA 

Dalla classifica generale di ogni singola manifestazione, sarà estrapolata quella dei soli atleti tesserati Fidal 

per società della Provincia di Lecce, assegnando i punteggi nel seguente modo: 

 1° Gruppo: categorie SM40-SM45-SM50-SM55 si assegnano 60 punti al primo, 59 al secondo e così 

via, dal 60° in poi sarà assegnato un punto; 

 2° Gruppo: categorie maschili Under 35-SM35-SM60-SM65 si assegneranno 40 punti al primo, 39 al 

secondo e così via, dal 40° in poi sarà assegnato un punto; esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei 

punteggi le cat. Jun, Pro e Sen sino ai 34 anni, vengono considerate come unico gruppo (UNDER 35); 

 3° Gruppo: categorie femminili dalle Junior sino alla SF50 si assegneranno 25 punti alla prima, 24 alla 

seconda e così via, dalla 25° in poi sarà assegnato un punto; esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei 

punteggi le cat. Jun, Pro e Sen sino ai 34 anni, vengono considerate come unico gruppo (UNDER 35); 
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 4° Gruppo: categorie maschili dalla SM70 e oltre e le categorie femminili dalla SF55 e oltre si 

assegneranno 15 punti alla prima, 14 alla seconda e così via, dalla 15° in poi sarà assegnato un punto. 

Agli atleti che parteciperanno a tutte le 9 gare individuali gli sarà garantito un bonus: 

1° Gruppo 

bonus di 20 punti 

2° Gruppo 

bonus di 15 punti 

3° Gruppo 

bonus di 10 punti 

4° Gruppo 

bonus di 5 punti 

La classifica della società si otterrà sommando i punteggi di tutti gli atleti appartenenti alla stessa. 

Per stilare la classifica di società finale saranno considerati i punteggi di tutte le nove gare. 

PREMIAZIONI 

Le premiazioni di ogni singola gara, saranno a carico dell’Associazione che organizza e si faranno 

subito dopo lo svolgimento d’ogni manifestazione. Le premiazioni finali del progetto saranno a 

carico del Comitato Provinciale, si effettueranno alla fine dell’attività agonistica 2021.  

Per la premiazione individuale saranno stilate quattro classifiche con il seguente criterio: 

 1° Gruppo ne faranno parte le categorie SM40-SM45-SM50-SM55 e saranno premiati i primi 

trenta (30) atleti in assoluto, indipendentemente dalla categoria; 

 2° Gruppo ne faranno parte le categorie maschili UNDER35-SM35-SM60-SM65 e saranno 

premiati i primi quindici (15) atleti in assoluto, indipendentemente dalla categoria; 

 3° Gruppo ne faranno parte le categorie femminili dalle Junior sino alla SF50 e saranno 

premiate le prime dieci (10) atlete in assoluto, indipendentemente dalla categoria; 

 4° Gruppo ne faranno parte le categorie maschili dalla SM70 e oltre e le categorie femminili 

dalla SF55 e oltre e saranno premiati i primi cinque (5) atleti in assoluto, indipendentemente 

dalla categoria. 

La classifica finale individuale sarà stilata tra tutti coloro che avranno partecipato ad almeno 6 

prove e ogni atleta potrà sommare al massimo i migliori 8 punteggi (Campionato Strada escluso) 

Per la premiazione di società saranno assegnati alle prime cinque società in classifica dei rimborsi 

forfettari, per la partecipazione alle manifestazioni, rispettivamente di € 300,00 - € 250,00 - € 

200,00 - € 150,00 - € 100,00 -  

N.B. Lo svolgimento delle gare previste sarà chiaramente caratterizzato dall’andamento della 

situazione epidemiologica; il montepremi sarà erogato solo se si disputeranno almeno 7 prove 

delle 10 previste in strada. 

         Il C.P. FIDAL di Lecce 
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Criteri assegnazione gare “Campionato Salento Tour” per l’anno 2022” 

 

1. Esclusione di società nuove con meno di 24 mesi di affiliazione; 

2. Esclusione di organizzazioni di eventi alla prima edizione; 

3. Esclusione di manifestazioni che, per qualsiasi motivo, non sono state organizzate l’anno 
precedente (fatta eccezione per l’anno in corso); 

4. Tra tutte le richieste, dieci prove saranno assegnate in ordine di classifica di società del 
“Campionato Salento Tour” dell’anno precedente (anno 2021); 

5. Tra le richieste pervenute, sarà assegnata 1 prova alla manifestazione con più edizioni svolte, 
senza soluzione di continuità, escludendo chi ha effettuato la prova negli anni precedenti per lo 
stesso requisito; 

6. Tra le richieste pervenute, 2 prove delle 14 previste + la prova del Campionato Provinciale 
Individuale per le Cat. Master (che assegnerà il punteggio solamente alla classifica di società) 
saranno assegnate a discrezione del C.P. Lecce; 

7. Tra le richieste pervenute, 1 prova sarà assegnata alla Società prima classificata del Circuito 
Salento Gold. E' esclusa da assegnazione se già acquisito il diritto tramite classifica finale del 
SALENTO TOUR. Se la prima Società classificata per criterio ha già acquisito il diritto di richiesta 
tappa Salento Tour anno successivo, al termine del circuito per ogni società verranno sommati i 
punti ottenuti nel “SALENTO TOUR 2021” a quelli ottenuti nel circuito “SALENTO GOLD 2021”,  la 
prima società della classifica combinata, che non rientra in nessun criterio, potrà richiedere 
l’organizzazione di una tappa del “SALENTO TOUR” per l’anno successivo. 

8. Sarà assegnata solo una prova per associazione affiliata; 

9. Esclusione di manifestazioni inserite nel calendario nazionale, regionale e/o inserite in altri 
circuiti, salvo che, la società che entra di diritto nei primi 10 classificati, su richiesta del 
responsabile organizzativo della manifestazione e sottoscrizione per accettazione del versamento 
di € 0,50 per atleta classificato, oltre le previste tasse di omologazione, il Comitato potrà 
assegnare il Campionato Master 10 km su strada (di cui al punto 6); 

10. Nel caso in cui, con i punti precedenti, non si riesca a stabilire esattamente le 14 gare + 
Campionato su strada, sarà il Comitato Provinciale Fidal a decidere, a suo insindacabile giudizio, 
valutando le caratteristiche di buon livello tecnico-organizzativo delle precedenti edizioni,  
sentito anche il parere del Gruppo Giudici Gare; 

11. Saranno oggetto di valutazione, con eventuale esclusione per l’anno successivo, le 
manifestazioni in cui si dovesse ritenere non sufficiente la qualità tecnico-organizzativa, sentito 
parere da parte del Gruppo Giudici Gare. La stessa manifestazione potrà poi essere oggetto di 
valutazione, secondo i criteri sopra riportati, dopo aver svolto almeno 2 edizioni. 
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