
                   
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE E DI 
SOCIETA’ DI TRAIL & MOUNTAIN RUNNING 2023 

 
Con l’approvazione del Comitato Provinciale Fidal di Lecce, si organizza il Campionato 
Provinciale di Trail & Mountain Running denominato “Trofeo Grande Salento Trail & Mountain 
Running” riservato a tutte le società della provincia di Lecce regolarmente affiliate alla Fidal per 
l’anno in corso e a tutti gli atleti delle categorie Juniores, Promesse, Seniores, Master e si svilupperà 
attraverso 7 gare. Le date e luoghi di svolgimento sono i seguenti: 
 

Denominazione        Data            Società organizzatrice 
• Ecotrail del Pizzo        5 febbraio                Gr. Pod. Alba 13 Taurisano 
• Trail del Crocefisso   19 marzo            Gr. Pod. Alba 13 Taurisano 
• Ecotrail delle Serre Salentine  16 aprile            G.P. Duemila Ruffano 
• Urban Trail Leuca     7 maggio            Atletica Capo di Leuca 
• Natural Trail Porto Selvaggio  14 maggio            Asd Sport running Porto Selvaggio      

                                                                                                   & Salento in Corsa Veglie 
• Trofeo Ciolo (Camp. Italiano master)     25 giugno            Atletica Capo di Leuca 
• Urban Trail “Li Rusciuli”     8 ottobre            GPDM Lecce 
 
Assegnazione punteggi 
In ogni singola prova, per ciascuna categoria, sono assegnati i seguenti punteggi: 
a) M40-M45-M50-M55: punti 60 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 59 al secondo e così 

via, dal 60° in poi sarà assegnato un punto;  
bonus di 30 punti all’atleta che parteciperà a tutte le prove. 

b) categorie maschili Juniores, Promesse, Seniores sino ai 34 anni-M35-M60-M65: punti 40 al 
1° classificato di ogni fascia d’età, punti 39 al secondo e così via, dal 40° in poi sarà assegnato un 
punto. Esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi, le categorie Juniores, Promesse e 
Seniores sino ai 34 anni, vengono considerate come un gruppo unico (ASSOLUTI M); 
bonus di 20 punti all’atleta che parteciperà a tutte le prove. 

c) categorie femminili Juniores, Promesse, Seniores sino ai 34 anni-F35-F40-F45-F50: punti 20 
alla 1° classificata di ogni fascia d’età, punti 19 alla seconda e così via, dalla 20° in poi sarà 
assegnato un punto. Esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi, le categorie Juniores, 
Promesse e Seniores sino ai 34 anni, vengono considerate come un gruppo unico (ASSOLUTI 
F); bonus di 10 punti all’atleta che parteciperà a tutte le prove. 

d) ai fini dell’attribuzione dei punteggi sia individuali che di società, le fasce d’età M70 ed oltre e 
F55 ed oltre vengono considerate come gruppo unico (Over 70 maschile – Over 55 femminile), 
assegnando: punti 15 al/alla 1° classificato/a del gruppo, punti 14 al/alla 2° classificato/a e così 
via, dal/dalla 15° in poi sarà assegnato un punto; 

Bonus di 8 punti all’atleta che parteciperà a tutte le prove. 
 

Classifica Individuale 
Ai fini della classifica individuale, ogni atleta potrà sommare un massimo di 6 migliori punteggi su 7 
gare più l’eventuale bonus previsto a chi parteciperà a tutte le prove. Vengono stilate classifiche 
individuali divise per sesso e per categoria. In caso di parità, nella classifica complessiva, si 
classificherà prima l’atleta con un numero minore di gare svolte. Se la parità permane si terrà conto 
del migliore piazzamento individuale. 
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Premiazioni individuali 
Il Comitato Provinciale Fidal Lecce assegnerà la maglia di Campione Provinciale all’atleta che in 
ciascuna categoria avrà il punteggio maggiore.  Inoltre verranno premiati i primi tre di ogni categoria 
con diploma e materiale tecnico SCARPA o JOMA 
 
Classifica di Società 
La classifica di Società Maschile viene stilata sommando complessivamente tra tutte le fasce d’età 
un massimo di 12 punteggi come di seguito suddiviso: 

- massimo 8 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 40/45/50/55; 
- massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce d'età Assoluti/35/60/65; 
- massimo 1 punteggi complessivamente nelle fasce d'età Over 70. 
 

La classifica di Società Femminile viene stilata sommando complessivamente tra tutte le fasce d’età 
un massimo di 8 punteggi come di seguito suddiviso: 

- massimo 6 punteggi complessivamente nelle fasce d'età Assoluti/35/40/45/50; 
- massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce d'età Over 55. 

 

In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del migliore piazzamento individuale. Se 
la parità permane si terrà conto del secondo migliore piazzamento e così via fino a che la parità non 
venga risolta. 
 
Premiazioni società 
Premiazioni società per punteggio: La Società maschile e femminile con il maggiore punteggio sarà 
proclamata, dal C.P. Fidal Lecce, Società Campione Provinciale di Trail & Mountain Running 2023. 
Alle prime cinque società in classifica, a cura delle società organizzatrici delle gare del circuito, 
saranno assegnati dei trofei artigianali e dei rimborsi per la partecipazione rispettivamente di                   
€ 300,00 - € 250,00 - € 200,00 - € 100,00 - € 100,00 
 
Premiazione società per performance: saranno premiate, con iscrizioni omaggio alle gare del 
circuito “Trofeo Grande Salento 2024”, le prime 5 Società che avranno totalizzato il miglior 
punteggio considerando i primi 5 piazzamenti nelle varie categorie maschili e femminili attribuendo 
i seguenti punteggi: 
1° posto: 10 punti, 2° posto: 7 punti, 3° posto:5 punti, 4° posto: 3 punti, 5° posto: 1 punto 
 
alla 1ª Società saranno omaggiate 21 iscrizioni ( utilizzabili max 3 ad ogni gara) 
alla 2ª Società saranno omaggiate 14 iscrizioni ( utilizzabili max 2 ad ogni gara) 
alla 3ª Società saranno omaggiate   7 iscrizioni ( utilizzabili max 1 ad ogni gara) 
alla 4ª Società saranno omaggiate   7 iscrizioni ( utilizzabili max 1 ad ogni gara) 
alla 5ª Società saranno omaggiate   7 iscrizioni ( utilizzabili max 1 ad ogni gara) 


