.
TROFEO PROVINCIALE TERRA DI BARI 2018
– REGOLAMENTO GENERALE –
(le parti sottolineate sono le modifiche rispetto al regolamento 2017)
Il Comitato Provinciale Fidal Bari indice la 3^ edizione del “TROFEO TERRA DI BARI” riservato alle categorie
Allievi, Junior, Promesse, Senior e Senior Master M/F e alle Società regolarmente affiliate alla Fidal per
l’anno 2018. I Consigli Provinciali del 07/12/2017 e del 05/01/2018 hanno valutato e approvato il presente
regolamento.

Il Trofeo sarà articolato su 15 tappe: 14 prove di Corsa su Strada (di cui 13 da 10Km e una da 15Km)
e 1 prova di Trail 10Km
NORME DI CLASSIFICA INDIVIDUALI E DI SOCIETA’
Potranno partecipare alle singole gare e all’intero Circuito gli atleti/e di qualsiasi provincia.
Nelle singole giornate e al termine del Trofeo, gli atleti di Altre Province rientreranno regolarmente in
classifica e saranno premiati come da regolamento.

CLASSIFICA INDIVIDUALE DI TAPPA
Per le categorie maschili: AGM (A/J/P) – SM – SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55 – SM60 – SM65 – SM70
– SM75 – SM80 – SM85 – SM90
•
Dalle categorie AGM alla categoria SM60 i punti assegnati saranno: 40 al 1° classificato, 35 al 2°, 32
al 3°, 31 al 4° e così a scalare di un punto fino al 31° classificato, 3 punti dal 32° al 40°, 2 punti dal 41° al 50°,
1 punto dal 51° in poi. Dalle categorieSM65 in poi i punti assegnati saranno: 20 al 1° classificato, 17 al 2°, 15
al 3°, 14 al 4° e così a scalare di 1 punto, fino al 16° classificato, 1 punto dal 17° in poi.
Per le categorie femminili: AGF (A/J/P) – SF – SF35 – SF40 – SF45 – SF50 – SF55 – SF60 – SF65 – SF70 – SF75 –
SF80 – SF85 – SF90
•
Dalle categorie AGF alle SF50 i punti assegnati saranno: 20 alla 1^, 17 alla 2^, 15 alla 3^, 14 alla 4^ e
così a scalare di 1 punto, fino alla 16^, 1 punto dalla 17^ in poi. Dalle categorieSF55 in poi i punti assegnati
saranno: 10 alla 1^ classificata, 7 alla 2^, 5 alla 3^, 4 alla 4^ e così a scalare di 1 punto fino alla 6^ classificato,
1 punto dalla 7^ in poi.

ASSEGNAZIONE DEI PUNTI BONUS
•
Gli atleti che parteciperanno a tutte le prove, fatta eccezione della seconda prova del 18/02/2018
(che non è obbligatoria), matureranno un bonus-presenza pari a 25 punti. Sono esclusi da tale norma le
Categorie AGM – AGF e dalla categoria SM/80 e SF/80 in poi: tali categorie infatti per maturare i 25 punti
bonus-presenza dovranno disputare solo le 12 gare di corsa su strada con distanza non superiore ai Km 10.
Nulla toglie che possono gareggiare (tranne la categoria Allievi/e) alla gara di 15 km e Trail ma i punti presi
nelle due gare non verranno presi in considerazione per la classifica finale.
•
Tutti gli atleti che parteciperanno al Campionato Provinciale di corsa su strada di 10 km organizzato
dalla Atletica Bitritto, riceveranno un bonus pari a 12 punti;
•
Verrà assegnato bonus di 5 punti a tutti i partecipanti alla gara di 15 km organizzata dalla Podistica
Canusium 2004

CLASSIFICA DI SOCIETA’ DI TAPPA
Ogni società sommerà i punteggi dei singoli atleti M/F compresi eventuali Bonus;

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ E PREMI
Andranno in premiazione al termine del trofeo per ciascuna categoria i primi 3 atleti (premiazioni delle
singole tappe ad appannaggio-indicazione dei singoli organizzatori): essi per essere premiati dovranno aver
disputato almeno 11 tappe; a ciacun atleta verranno pertanto sommati i migliori 11 punteggi + Bonus
eventualmente maturati; tale norma non riguarda gli atleti dalle categorie SM65 in su e dalla SF60 in su per
le quali basterà partecipare ad almeno 5 tappe per andare in premiazione; per queste categorie verranno
sommati infatti i migliori 5 punteggi + eventuali bonus (il criterio di assegnazione dei punti bonus per queste
categorie è identico).
Le prime 5 società con il punteggio complessivo più alto.
Alla società prima classificata tra le 15 organizzatrici il Comitato Provinciale FIDAL BARI offrirà in premio
l’omologazione del percorso gara nel 2019, o se la società già dispone dell’omologazione verrà azzerata la
quota d’adesione nel Trofeo 2019.

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE KM 10 SU STRADA
Il Campionato Provinciale Individuale 2018 avrà luogo nella tappa che si svolgerà a Bitritto il 09/12/2018.
Verranno premiati con il titolo di Campione Provinciale gli atleti tesserati per società con codice federale che
inizi per “BA” primi classificati dalle categorie SM35/SF35 in poi (no AGM, AGF, SM, SF).

REQUISITI PER LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICI DI TAPPE DEL TROFEO 2018
•

Per organizzare un tappa del Trofeo le società dovranno avere il codice Federale che inizi per “BA…”

•
Sono escluse (ed eventualmente verranno escluse anche a trofeo iniziato senza la restituzione della
quota di adesione) dall’organizzazione le società facenti parte del Circuito CORRIPUGLIA 2018 o di altri trofei
provinciali o interprovinciali FIDAL.
•

Le società sono libere di scegliere la tipologia di organizzazione: Nazionale/Regionale/Provinciale.

•
Le società dovranno fissare le date delle proprie gare evitando la concomitanza con altre gare del
Trofeo o di altre gare provinciali, o con gare del circuito Corripuglia (salvo deroga del C.R. Fidal Puglia) e dei
Campionati Regionali su strada.

•

Eventuali Partner del Trofeo devono essere inseriti sulle Locandine delle singole manifestazioni;

•

Le

•

La FIDAL PROVINCIALE garantirà la massima visibilità sul sito Provinciale e Organi di Stampa Locali.

società

organizzatrici

dovranno versare la quota di euro 100 sull’IBAN
IT21S0100504003000000002401 intestato a FIDAL CP BARI quale quota di adesione all’organizzazione
della propria tappa; tale somma dovrà essere versata entro la data inderogabile del 15/03/2018 ed in caso di
rinuncia non sarà restituita.

NORME PER L’ASSEGNAZIONE DELLE PROVE DEL TROFEO 2019
Nell’edizione 2019 le tappe in programma saranno 14 ed esse verranno assegnate in base ai seguenti criteri:
•
Le prime 11 squadre classificate nel trofeo 2018. In caso ci siano società non disponibili ad
organizzare tappa o che a qualsiasi titolo rinuncino all’organizzazione per il 2018, si procederà
all’integrazione sino al raggiungimento delle 11 squadre.
•
N° 3 società scelte dal consiglio provinciale Master. Verrà data priorità alle società che hanno
organizzato gare nel Trofeo 2018 (e precedenti edizioni) ma non rientrino nelle prime 11 classificate. Altri
criteri discriminanti saranno: posizione nella classifica 2018; Gara certificata; Percorso in linea; Partenza e
arrivo adeguatamente transennato; Chiusura al traffico del percorso; Presenza di bagni chimici; Numero
atleti giunti al traguardo nell’edizione 2018; Anzianità codice federale. Per ogni parametro verrà attribuito
punti 1 (uno) in caso di parità si procederà all’estrazione in presenza delle squadre interessate.
•
La location per il Campionato Provinciale Individuale di km 10 su strada 2019, verrà assegnato alla
società organizzatrice che omologherà il percorso gara. In caso ci siano più gare con tale requisito, il
consiglio provinciale master può valutare se fare gara secca o la somma di più gare per l’attribuzione del
titolo
•
Le società che intenderanno candidarsi ad organizzare una tappa del TROFEO TERRA DI BARI 2019
(incluse le 11 migliori società della classifica generale) dovranno far pervenire le proprie richieste entro e
non oltre il 20/12/2018. Ogni società nel modulo dovrà indicare la tipologia di gara che intende organizzare
(strada, trail, cross...) e la lunghezza della stessa.

Le Società Organizzatrici accettano il seguente regolamento per l’anno 2018 e s’impegnano a proporre
modifiche e variazioni onde migliorare lo stesso per l’anno 2019 (la lista che segue è la lista delle società
organizzatrici corredata di data della loro manifestazione):

DATA

DENOMINAZIONE GARA

SOCIETA’
ORGANIZZATRICE

MAIL
FEDERALE

PRESIDENTE

DATA DA
DEFINIRE

GIRO DEL FARO
(Bari)

CUS BARI
2

ba007@fidal.it

SECCIA GIUSEPPE

DATA DA
DEFINIRE

ACQUAVIVA

AMATORI ATLETICA
ACQUAVIVA

ba005@fidal.it

BRUNO GIACOMO

11/02/2018

CORSAMARE
(Polignano a Mare)

ATLETICA POLIGNANO
G

ba535@fidal.it

SCAGLIUSI EUGENIO

18/02/2018

RUNNING HEART
(Bari)

BARI ROAD RUNNERS
CLUB

ba052@fidal.it

PIEPOLI GENNARO

02/06/2018

GIRO DEGLI ARCHI
(Conversano)

GIOVANI ATLETI BARI
G

ba006@fidal.it

PAPARELLA MICHELE

10/06/2018

QUATTRO PASSI NELLA
STORIA (Turi)

DOF TURI

ba521@fidal.it

LAERA FRANCO

17/06/2018

CAPURSO IN CORSA
(Capurso)

BIO AMBRA NEW AGE
V

ba711@fidal.it

CASSANO VITO

24/06/2018

MODUGNO

ATLETICAMENTE
MODUGNO

ba734@fidal.it

MELE DAVID

22/07/2018

CORRENDO TRA I VIGNETI
(Adelfia)

ATLETICA ADELFIA
V

ba553@fidal.it

NICASSIO ANTONIO

16/09/2018

STRAMAXIMA
(Casamassima)

MANZARI
CASAMASSIMA

ba029@fidal.it

NANNA FRANCESCO

01/11/2018

CORRIFENICE
(Casamassima)

LA FENICE
CASAMASSIMA

ba729@fidal.it

LOGRILLO VITO PAOLO

11/11/2018

STRAPALO
(Palo del Colle)

FIAMMA OLIMPIA PALO

ba020@fidal.it

ZACCHEO GIOVANNI

25/11/2018

TROFEO BOEMONDO
(Canosa di Puglia)

PODISTICA CANUSIUM
2014

ba509@fidal.it

SARDELLA SABINO
MARIA COSIMO

09/12/2018

CORRIBITRITTO (CAMP.
PROV INDIVIDUALE)

ATLETICA BITRITTO
S

ba581@fidal.it

DE SANTIS UMBERTO

16/12/2018

NATALE IN CORSA
(Modugno)

LA PIETRA MODUGNO
F

ba587@fidal.it

CAPORUSSO
DOMENICO

