
Regolamento GoldenCUP 2012 

Nel calendario 2012 è previsto un campionato denominato GoldenCUP costituito da 8 gare: 

n°2 prove di corsa CAMPESTRE    n°2 prove di corsa in MONTAGNA 

n°4 prove di corsa su STRADA     

 

Possono partecipare al campionato tutti i concorrenti in possesso del pettorale 2012 predisposto dall' 

Hinterland Gardesano e con il cartellino d'iscrizione alla gara ben in evidenza, suddivisi in categorie 

come riportato nelle seguenti tabelle: 

  

Categorie FEMMINILI          Categorie MASCHILI 

Cat. ASSOLUTI  1992 e prec.          Cat. ASSOLUTI  1992 e prec. 

Cat. P (Pulcini Femm.)  2004 - 2008          Cat. P1 (Pulcini Masch.)  2004 - 2008 

Cat. A (Bambine)  2000 - 2003          Cat. A1 (Bambini)  2000 - 2003 

Cat. B  1997 - 1999          Cat. B1  1997 - 1999 

Cat. Jf  1993 - 1996          Cat. Jm  1993 - 1996 

Cat. C  1983 - 1992          Cat. F  1983 - 1992 

Cat. D  1973 - 1982          Cat. G  1973 - 1982 

Cat. E  1963 - 1972          Cat. H  1963 - 1972 

Cat. W  1962 e prec.          Cat. I  1953 - 1962 

            Cat. L  1943 - 1952 

            Cat. M  1942 e prec. 

  

Il primo classificato di ogni categoria acquisirà tanti punti quanti sono i partecipanti della propria categoria a 

quell'evento, scalando man mano di un punto fino all'ultimo classificato che prenderà solo 1 punto (es. il 

primo classificato di una categoria di 30 concorrenti prenderà 30 punti, il secondo 29, e così via...) 

Al termine del campionato, per ogni categoria, verrà stilata una classifica finale per somma dei punteggi 

ottenuti dall'atleta nei vari eventi. 

Potranno entrare nella classifica finale solo gli atleti iscritti per una società affiliata all'Hinterland Gardesano 

per l'anno 2012. 

La classifica individuale terrà conto di tutte le gare in programma (nessuna esclusione di punti). 

E' inoltre obbligatorio partecipare ad almeno 6 gare delle 8 in programma per entrare nella classifica 

finale. 

Gli atleti dovranno gareggiare per tutto l'anno 2012 per la società dichiarata all'atto della richiesta del 

pettorale. 



Tutti gli atleti tesserati FIDAL, FIDAL agonisti e FIDAL giovanili non possono assolutamente 

gareggiare per gruppi compiacenti, diversi da quelli per cui si sono tesserati FIDAL nell'anno 2012. 

Qualora risultassero tesserati FIDAL per una società non affiliata Hinterland, dovranno gareggiare 

come atleti "liberi". 

Gli atleti Amatori che passano nella categoria Assoluti a campionato iniziato, entreranno nella classifica 

Assoluti (se la società risulterà affiliata) partendo da punti 0. 

Gli atleti che all'atto della richiesta del pettorale si siano dichiarati "liberi" (non appartenenti ad alcuna 

società affiliata) potranno passare nel corso dell'anno ad una società affiliata richiedendo un nuovo 

pettorale. 

Premiazioni eventi 

Ad ogni singola gara verranno premiati tutti gli atleti delle categorie P-P1-A-A1, i primi 8 della categoria H e i 

primi 5 delle restanti categorie. I premi saranno a carico del gruppo organizzatore dell'evento. 

Premiazioni finali 

In occasione del pranzo sociale Hinterland Gardesano che si terrà giovedì 8 dicembre 2011, verranno 

effettuate le premiazioni finali della GoldenCUP. 

Verranno premiati i primi 15 classificati della cat.H e i primi 10 classificati delle restanti categorie, le prime 5 

società che abbiano totalizzato il miglior punteggio in ogni disciplina e le prime 15 società classificate per 

somma dei punti totalizzati in tutte le discipline (sommando categorie maschili e femminili). 

Nella classifica finale, in caso di parità di punteggio tra atleti della stessa categoria, questi verranno 

considerati come pari merito. 

   
 
 


