
 

G R A N   P R I X   U M B R O   2 0 13 

 
 

9° Trofeo "Massimo Albertini" 
 
 

R E G O L A M E N T O: 
 
1. ORGANIZZAZIONE: 5.  PUNTEGGI: 
 

 La Fidal indice e la soc. Atletica Avis Perugia             Società, punti  50 a ciascuna  società in gara con almeno 7 
 organizza il 13° Gran Prix Umbro di corsa su strada. atleti, punti 10 per ogni atleta classificato. 
  Individuali, dalla classifica generale  ne vengono  ricavate 
2. PARTECIPAZIONE: due distinte , una per le categorie  fino a Sm/45 (under 50) 
  e l’altra per le categorie da  Sm/50  in  poi  (over 50).  Al 1° 
 Possono partecipare tutti gli atleti e le società  umbre   classificato  della  classifica under  50  vengono  assegnati  
 regolarmente tesserati ed affiliate Fidal ed en- 200 punti a scalare di un punto  fino al  200° classificato al 
 ti di propaganda per il 2013. quale verrà assegnato  un  punto  come  a  tutti i  rimanenti  
  classificati. Al  1° classificato  over 50  vengono  assegnati 
3.         GARE                                                                                                                   100 punti a scalare fino al 100° classificato al quale verrà
                                                                                                                              assegnato un punto come a tutti i rimanenti classificati. 
 Il Gran Prix 2013 si svolgerà sulle seguenti 22 gare La classifica  unica femminile  assegnerà 60 pt.  alla prima  
      tra le più importanti della regione:  classificata a scalare di  1  punto   fino  alla  sessantesima 

              classificata alla quale verrà assegnato 1 punto come a 
              tutte le rimanenti classificate.  
                         Nelle mezze di Capanne, Corciano, Narni  e Gubbio 
              a tutti gli arrivati  della  gara sui  21 km., sarà  assegnato 
              un  bonus pari alla metà dei punti assegnati  al 1° clas-
              sificato (100pt. Under  50 – 50pt. Over 50 – 30pt. Donne).
                         Verrà assegnato un BONUS di 10  punti  dalla quindi-
              cesima presenza in poi.  
              Ulteriore Bonus  di  20  punti al  raggiungimento di  20 
         presenze,  di 40 punti al raggiungimento di 21 presenze 
         e di 60 punti al raggiungimento di 22 presenze.  
                         Nella gara competitiva di Ponte  Felcino verranno
                         assegnati  30  punti  ai partecipanti  alla 21 Km. e 15          
                         punti ai partecipanti alla 10km. (farà fede il cartellino 
                         consegnato  all’ arrivo)  punteggio  che  verrà sommato       
                         alla  fine del Gran  Prix  indipendentemente dal numero  
                         di  gare effettuate. Nella gara STRASIMENO verrà asse- 
                         gnato  ai  partecipanti  un bonus di:  20pt  nella 23 km,  
                         40pt. nella  32 km  - 50pt. nella 42 km e 60pt. nella 60km. 
              Bonus di 10 punti agli arrivati della Grifonissima. 
         Chi partecipa all’ultima tappa del Giro dell’ Umbria ha diritto 
         alla sola presenza ma non ai punti che vengono assegnati  
                       solo in base alla classifica generale finale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.          CLASSIFICHE: 
 

         Società, le classifiche  vengono  redatte considerando            
              i migliori 19 punteggi. Per entrare in classifica una società 
              deve riportare punteggi in almeno 11 gare con almeno 7
                         atleti per gara. 
                         Individuali,le classifiche vengono redatte facendo la som 
                         ma dei 14 migliori risultati  +  eventuali BONUS  previsti 
                         al punto 5, è  necessario  partecipare  ad  almeno 10 gare  
                         per entrare in classifica. 
 
            7.      PREMIAZIONI:  
             Società, verranno premiate le 10 società classificate se- 
             condo il criterio del punto 6 (il comitato  organizzatore si 
                        riserva il diritto di aumentare le società premiate).       

     1^ Società Euro 150 
      2^ Società Euro 130                        
    3^ Società  Euro 100    
                                        4^ Società Euro   50  
4.         CATEGORIE:                             5^ -  6^Società prosciutto 
                             7^ - 10^ Società  premio in natura 
 Gli atleti saranno suddivisi in dieci  categorie                         1^ Società Campione Reg. Fidal  coppa  
                                                                                                     

            8 maschili  e  2 femminili:                                                                                     Individuali , verranno premiati i primi 10 di ogni categoria
 con medaglie e premi in natura secondo il criterio del                  
 -    Amatori  punto 6 (il comitato organizzatore  si  riserva il diritto di        
 -    Sm/35                                                                                                              aumentare gli atleti premiati) a tutti i primi di categoria
 -    Sm/40                                                                                                              (tesserati Fidal) maglia o medaglia di Campione Regionale               
 -    Sm/45                                                                                                              di corsa su strada cumulabile con il premio di categoria.  

    -    Sm/50                                                                                                              A tutti coloro che non sono rientrati nei premi di categoria, 
            -    Sm/55                                                                                                              ma che abbiano effettuato almeno 15 gare,gli verrà dato 
 -    Sm/60                                                                                                              un premio di partecipazione.    
 -    Sm/65                                                                                                              Il trofeo “Massimo Albertini sarà assegnato al 1°  
 -    Femminile 18-39                                                                                             classificato della categoria Femminile Over40. 
  
 -    Femminile da 40 in poi     Infine saranno estratti 4 Buoni acquisto da 50 Euro  
   fra tutti coloro che avranno effettuato le 22 gare e se 
   I N F O R M A Z I O N I                                                                                                 non ci sono a seguire fra chi avrà effettuato 21 gare e 
  Le classifiche parziali e definitive potranno essere consultate  così a scalare fino alla  loro assegnazione. 
  sul sito www.atleticainumbria.it . Per ulteriori informazioni  
  contattare POMPEI ENRICO tel. 0755178245 – 3402218941.  
  Per eventuali chiarimenti sulle classifiche contattare: 
  PIERI FRANCESCO tel. 075 5056147 ore pasti.  

  1   3  marzo  Strasimeno (Castiglione del Lago) 
Km. 14-21-30-42-58 

  2   10 marzo Trofeo Gabrielli (Solomeo) 

  3  17 marzo Stramarzolina (Capanne) km. 9-21 

  4   7 aprile Mezza Corcianese 

  5 11 - 14 apr. Giro dell’Umbria a tappe 2013 

 6   28 aprile Per le vie della Ceramica (Deruta) 

  7  1  maggio Bagnaia Cross Cauntry 

  8  12  maggio Grifonissima (Perugia) 

  9 19 maggio Trofeo La Pineta (P.Valleceppi) km.10 

 10 9 giugno  Trofeo Marathon (Citta di Casrello) km. 21 

 11  30 giugno Corsa di Arrigo – Cast. Rigone (Pg)  km. 8 

 12 25 agosto La Sfacchinata (Gualdo Tadino) km. 12 

13 15 settembre Diecimila del Campanile (P.S.G.)Km. 10 

14 22 settembre REBIRTH (Perugia-Corciano) 

15 29 settembre La Mezza tra terni e Narni 

16    6 ottobre Maratonina Lamarina (km 13) 

17  13 ottobre Tartufissima (Pietralunga) 

18 20  ottobre Corrigubbio (Gubbio) Km. 10/21 

19 27 ottobre S.Gemini – Carsule – S. Gemini    km. 13 

20 10 novembre Straperugia (Perugia) km. 9 

21 17 novembre Raduno Podistico (Ponte Felcino) Km. 10-
21 

22 15 dicembre Invernalissima (Bastia) Km. 21 


