ENDAS UMBRIA e ENDAS PROVINCIALE PERUGIA, in collaborazione con ASSISI RUNNERS, ATLETICA IL
COLLE, PODISTICA AVIS DERUTA E PODISTICA VOLUMNIA organizzano il

CIRCUITO ENDAS PODISMO 2022
Il campionato è organizzato a puro fine promozionale ed è basato su manifestazioni già inserite nel
calendario podistico umbro. Nessuna gara viene organizzata appositamente per questo campionato.
PARTECIPAZIONE
La partecipazione al circuito è automatica per tutti gli atleti in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in regola con il tesseramento ENDAS 2022 entro la data del 29 aprile 2022;
- essere tesserati con una delle squadre riportate nell’elenco delle Società affiliate.
Per consentire ai propri atleti di partecipare le società interessate dovranno trasmettere l’elenco dei
nominativi dei propri tesserati in possesso di tesserino ENDAS (nome, cognome, data di nascita, numero
tessera ENDAS) all’indirizzo mail info@atleticainumbria.it entro GIOVEDI’ 21 APRILE.
Eventuali aggiunte saranno accettate entro e non oltre VENERDI’ 29 APRILE.
Dopo tale data non sarà più possibile iscrivere nuovi atleti al Circuito.
CALENDARIO
Compongono il circuito le seguenti gare:
1.
2.
3.
4.
5.

Per le vie della Ceramica – 24 aprile a Deruta
Sulle Strade del Colle – 1 maggio a Collestrada
Corsa dello Scopetto – 14 maggio a Castelnuovo di Assisi
Ciliegissima – 22 maggio a S.Valentino della Collina
Marcia delle Otto Porte – 3 settembre ad Assisi

PUNTEGGI

Atleti
•

•
•

•

Sono individuate ai fini del circuito le seguenti categorie:
UOMINI: 18-40 anni
41-50 anni
51-60 anni 61 anni e oltre
DONNE: Under 40
Over 40
N.B. le età saranno considerate in base all’anno di nascita (es. i nati il 31 dicembre 1983 saranno
considerati ai fini del circuito nella categoria 41-50 anni)
Al primo di ciascuna categoria saranno assegnati 50 punti, al successivo 49 e si scenderà di un
punto per ogni ulteriore classificato.
Verranno inoltre assegnati 3 punti di partecipazione per ogni gara disputata.

I punti (sia di classifica che di presenza) saranno erogati solo a chi taglierà regolarmente il
traguardo. I ritirati saranno equiparati agli assenti.

Società
•

La classifica di Società sarà redatta attribuendo in ciascuna gara un punto per ogni atleta (in regola
con i requisiti di partecipazione) che avrà tagliato il traguardo.

CLASSIFICHE
Per entrare nella classifica finale i partecipanti dovranno collezionare almeno 4 presenze sulle 5 totali.
Per gli atleti che avranno partecipato a tutte le gare verranno presi in considerazione i migliori 4 punteggi
ottenuti, e tutti i bonus presenza.

PREMIAZIONI
Saranno premiati:
•
•

i primi 6 di ciascuna categoria maschile e femminile;
le prime 3 società

INFORMAZIONI E CONTATTI UTILI
Per informazioni:
Luca Uccellini - 3387613741
Fabio Battistelli - 3479395349
Samuele Moretti - 3356207383
Katiuscia Vichi - 3478906744
Per segnalazioni sulle classifiche e per comunicare gli elenchi dei partecipanti:

info@atleticainumbria.it

Gli organizzatori si riservano di modificare il presente regolamento, in modo particolare per la parte relativa
alle premiazioni, in base al numero di iscritti.

