
SALENTO GOLD 2022 

Il  Comitato indice ed organizza,  con la  collaborazione delle  società affiliate per  l’anno 2022,  il  Circuito
“SALENTO GOLD 2022”, riservato a tutte le società regolarmente affiliate alla Fidal per l’anno in corso, le
quali  possono partecipare con un numero illimitato di atleti  delle categorie  Allievi,  Juniores,  Promesse,
Seniores maschili e femminili.  
Il circuito prevede l’organizzazione di un totale da 10 a 15 gare in base a tempi di scadenza di presentazione
delle richieste previsti dalle comunicazioni.

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CALSSIFICHE INDIVISUALI E SOCIETA’

Dalla classifica generale di ogni singola manifestazione, sarà estrapolata quella dei soli atleti tesserati FIDAL,
assegnando un punteggio nel seguente modo:

 1° Gruppo: categorie ALL - JUN - PRO – SEN - MASTER 35 - 40 – 45 – 50 – 55 - 60, Maschili e Femminili si
assegnano 2 punti per ogni atleta classificato + 3 punti ai primi di cat., 2 punti ai secondi, 1 punto ai terzi ;

 2° Gruppo: a tutte le altre categorie restanti maschili e femminili si assegna 1 punto per ogni classificato
+ 3 punti ai primi di cat., 2 punti ai secondi, 1 punto ai terzi ;
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 tutti i  punti di tutte le gare comprese ed omologate nel
circuito. 
Verranno valutati eventuali premi individuali in base al calendario stilato e sulle richieste avanzate.
Per la premiazione di società saranno assegnati alle 5 (cinque) società classificate, rimborsi forfettari per la
partecipazione, rispettivamente di € 300,00 - € 200,00 - € 150,00 - € 100,00 - € 50,00 

PREMIAZIONI SALENTO GOLD

La prima Società classificata entra di diritto nell’organizzazione del circuito per il SALENTO TOUR 2023.

E' previsto un criterio di Tappe Combinate: alla Società Prima Classificata al “SALENTO GOLD 2022” gli verrà
assegnata  una  tappa  valida  sia  “SALENTO  TOUR  +  SALENTO  GOLD”,  alla  Seconda  “SALENTO  GOLD  +
DOLICHOS”.

Qualora le squadre classificate avranno già ottenuto il diritto ad organizzare la prova per il SALENTO TOUR
2023  attraverso  il  punto  3  (regolamento  Salento  Tour)  si  procederà  alla  valutazione  del  punto  4
(regolamento Salento Tour).  
Essendo un progetto integrativo  e nuovo,  considerato l’assegnazione di  un montepremi  alle  Società,  Il
Comitato si riserva di assegnare premi o riconoscimenti individuali alle categorie per tipologia e numero.

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

epidemiologica; il montepremi sarà erogato solo se si disputeranno almeno 10 prove  su quelle previste in
calendario ed eventuale decurtamento progressivo del 20%  
PREMESSE


