2° TROFEO DI CORSA SU STRADA “UGO MINETTI”

REGOLAMENTO
1. Le gare saranno aperte a tutti i gli atleti in possesso di tesserino FIDAL o EPS
(CSI, AICS, ACSI, UISP ecc) valevole per la stagione 2011.
2. Al trofeo potranno partecipare gli atleti maschi e femmine iscritti a Società
Podistiche affiliate o aderenti al C.S.I., regolarmente tesserati per il 2011 con
dicitura Atletica Leggera (CODICE ATL). Sarà possibile la partecipazione al
Trofeo anche attraverso il tesseramento individuale presso il Comitato CSI di
Acqui Terme secondo le modalità definite in calce al presente.
3. Non trattandosi di campionato provinciale ufficiale, alle gare potranno
partecipare atleti (tesserati FIDAL o EPS) provenienti anche da altre Regioni
oltre che dal Piemonte.
4. Nel rispetto della convenzione FIDAL-CSI, l’attività è aperta anche agli atleti
delle società federali, che in ogni caso parteciperanno alle premiazioni di merito
della singola gara ma non conseguiranno punti per il Trofeo e pertanto solo gli
atleti tesserati per il CSI potranno entrare nelle classifiche finali del Trofeo.
5. Agli atleti con i requisiti sopra indicati saranno assegnati i punteggi-gara
determinati come da prospetto in calce
6. Il punteggio conseguito da ciascun atleta sarà raddoppiato nelle seguenti gare in
calendario:
ABASSE di PONZONE – 21 giugno
MELAZZO – 4 luglio
PIANLAGO di PONZONE - 19 luglio
BISTAGNO – 6 novembre
Il punteggio conseguito da ciascun atleta sarà triplicato nella seguente gara in
calendario:
ACQUI-CIMAFERLE, 4 settembre.
7. Le quote di partecipazione e le modalità di iscrizione alle gare saranno
determinate dagli organizzatori di ciascuna prova. Sarà possibile iscriversi fino
a quindici minuti prima della partenza della competizione
8. Il controllo sulla regolarità del tesseramento degli atleti sarà effettuata da un
responsabile/giudice del C.S.I. di Acqui Terme il giorno della gara.
9. Tutte le classifiche saranno pubblicate sul sito www:acquirunners.it e
www.csiacqui.it

PREMI FINALI:
VINCITORE DEL TROFEO UGO MINETTI
PRIMO E SECONDO ASSOLUTI MASCHILE E FEMMINILE
(NON CUMULABILI COL TROFEO)

TABELLA ASSEGNAZIONE PUNTEGGI
POSIZIONE
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

PUNTI
maschile femminile
25
10
20
7
15
5
12
3
10
1
8
6
4
2
1
-

MODALITA' TESSERAMENTO
È possibile tesserarsi al CSI di Acqui Terme inviando copia del certificato medico per
attività sportiva agonistica e i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di
nascita e residenza) tramite fax al numero 0144322949 ALMENO 48 ORE prima della
gara a cui si vuole partecipare. Al momento dell'iscrizione alla gara è OBBLIGATORIO
presentare la ricevuta di trasmissione fax ai giudici per poter essere ammessi al trofeo e
ricevere la tessera CSI.
Il costo della tessera è di 7 euro da versare ai giudici o alla società Acquirunners
durante il riconoscimento.

