
REGOLAMENTO circuito “Corri nei Borghi” 2011 
 
1. Il circuito “Corri nei Borghi” è riservato ai tesserati FIDAL per le categorie J/P/S/M maschile e 
femminile degli atleti che avranno partecipato alle gare inserite nel circuito per l’anno 2011 quali: 
15.07 Clusone – 22.07 Gandellino – 29.07 Cerete – 31.07 Bratto – 05.08 Gromo – 17.08 
Songavazzo. 
 
2. Per entrare nella classifica non è necessario portare a termine tutte le gare ed il punteggio finale 
verrà calcolato dalla somma dei migliori 5 piazzamenti sulle 6 gare previste o comunque dalla 
somma dei punteggi delle gare svolte meno una in caso di manifestazioni sospese per cause di 
forza maggiore. 
 
3. In caso di parità di punteggio nella classifica finale, verrà considerato il miglior piazzamento 
ottenuto nelle varie gare e in caso di ulteriore parità verrà premiato l’atleta più giovane facendo 
riferimento alla data di nascita. 
 
4. Il punteggio assegnato ad ogni gara del circuito sarà in base al proprio piazzamento partendo 
dal primo classificato a decrescere secondo la seguente tabella utilizzata sia per la classifica 
maschile che femminile: 1° 100 punti–2° 90-3° 85-4° 80-5° 78-6° 76-7° 74-8° 72-9° 70-10° 69- dall’ 
11° in poi sempre un punto a scalare fino ad 1 solo punto a tutti gli altri in classifica; qualora le 
partenze delle categorie dovessero essere differenziate dai giudici FIDAL per problemi logistici, la 
classifica del circuito sarà redatta in base ai tempi di gara a parità dei km. percorsi. 
 
5. La classifica finale sarà redatta in occasione dell’ultima tappa di Songavazzo, scartando il  
piazzamento peggiore, mentre le classifiche parziali del circuito saranno rese disponibili dopo le 
singole manifestazioni sul sito www.corrineiborghi.it. 
 
6 .I premi saranno consegnati e dovranno essere ritirati in occasione della gara di Songavazzo di 
mercoledì 17.08.11 consistenti in B.V. così suddivisi:  
Primi 10 classificati maschile  250-200-150-100-80-70-60-50-40-30 
Prime 6 classificate femminile  250-150-100- 80- 50-40   
 
7. Vige regolamento interno al circuito, per informazioni e regolamento al sito www.corrineiborghi.it 

 

http://www.corrineiborghi.it/
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