VII° CRITERIUM

Piceni & Pretuzi

Running 2014
Eugenio Novelli e Carlo Franchi nel 2008 hanno ideato il

“Criterium Piceni & Pretuzi Running”
con l’obiettivo di promuovere la corsa su strada, incentivare la partecipazione alle Gare Podistiche nelle province di ex
Ascoli Piceno (attualmente Ascoli Piceno e Fermo) e Teramo e collaborare con lo stesso spirito di amicizia e fratellanza
che legava gli antichi popoli che abitavano i territori adiacenti il corso del fiume Tronto.
Il logo del “CRITERIUM PICENI & PRETUZI RUNNING” è stato ideato e realizzato da Fabio Novelli.
Il 6 dicembre 2010 i Presidenti delle Società Podistiche aderenti al CRITERIUM PICENI & PRETUZI RUNNING
hanno costituito il COMITATO e sottoscritto lo STATUTO di cui il presente Regolamento è parte integrante.
ORGANI del Comitato:

PRESIDENTE:
- Ubaldo Sabbatini;

CONSIGLIO:
- Presidente, Ubaldo Sabbatini;
- Vice-Presidente ed Ideatore del Criterium, Eugenio Novelli;
- Vice-Presidente ed Ideatore del Criterium, Carlo Franchi;
- Segretario-Tesoriere, Raffaele Traini;
- Consigliere, Pasquale Ciarrocchi.

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI:
- Ubaldo Sabbatini
- Domenico Piunti
- Antonio Brutti
-

-

Roberto Monterubbianesi
Primo Vallorani
Roberto Silvestri
Sermarini Roberto
Giuseppe Carosi
Ezio Cerasi
Alberto Pompili
Luigi Cartone
Pietro Bozzelli
Remo Chiavatti
Paolo Flemac
Mario Ricci
Luigi Proietti

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
-

Ezio Cerasi
Giuseppe Carosi
Roberto Monterubbianesi.

REGOLAMENTO
Regole da rispettare
Art.
n
1

Denominazione

Note

Deleghe
il Comitato Piceni & Pretuzi Running delega ai vice-presidenti:
• Eugenio Novelli - Regione Marche - Provincia di Ascoli Piceno;
• Carlo Franchi - Regione Abruzzo - Provincia di Teramo;
la gestione delle attività organizzative tramite il presente regolamento.
Sedi operative
Le sedi operative del Comitato Piceni & Pretuzi Running sono:
• Marche, prov. di Ascoli Piceno – c/o Avis Spinetoli-Pagliare – Spinetoli (AP) p.za Marini,1
• Abruzzo prov. di Teramo – c/o Campo Scuola di Atletica Leggera - Teramo via Tripoti, 2.
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Durata regolamento
Ha validità annuale (dall’1 gennaio al 31 dicembre 2014)
Quota di adesione annuale al Criterium
- una manifestazione € 150,00 (centocinquanta)
- due manifestazioni € 300,00 (trecento)
La quota deve essere versata sul CC bancario del Comitato tramite bonifico
bancario e obbligatoriamente entro il 14 dicembre 2013
Organizzazione manifestazioni
Ogni associazione che aderisce al Criterium è obbligata ad organizzare
minimo una gara, con un massimo di due nell’anno
Calendario e manifestazioni
Il calendario delle manifestazioni i cui risultati concorreranno a formulare le
classifiche del Criterium, è quello in elenco nell’allegato B.
Le manifestazioni debbono essere comunicate al Comitato entro il 14
dicembre 2013 onde consentire l’inserimento nel calendario
Tra una manifestazione ed un’altra debbono passare almeno 2 giorni
Premi alle associazioni
Il premio dovrà essere consegnato sul palco almeno alle prime 3
associazioni e dovrà avvenire prima dei singoli

CC Comitato
Banca dell’Adriatico, Via Salaria n…
Spinetoli (AP)
IBAN
IT23 T057 4869 7401 0000 0000 479

Visto che il Criterium ha lo scopo
della partecipazione necessita dargli
il giusto valore davanti a tutti i
presenti

Premi ai singoli Atleti
Per ogni manifestazione l’Associazione organizzatrice dovrà prevedere
almeno le premiazioni dei primi 3 assoluti/e e di almeno dei primi/e 5 delle
categorie previste nell’allegato “C” (dal 2014 si aumenta una categoria sia
maschile che femminile)
Iscrizioni alle manifestazioni
Le iscrizioni alle gare del Criterium dovranno essere effettuate
esclusivamente on line tramite il sito Criterium P&P e si dovrà integrare
l’iscrizione con il fax della Dichiarazione di Responsabilità firmata dal
presidente da inviare all’organizzazione.
Costo massimo per Atleta (fatta eccezione di gare di carattere Nazionale)
- Competitiva di 21 km 15 €
- Competitiva di 15 km 10€
- Competitiva di 10 km 7 €
- Giovani
3€
Manifestazioni prese in esame per la classifica dei singoli
Saranno considerate l’80% arrotondate per eccesso delle manifestazioni in
programma con il maggior punteggio.
Manifestazioni prese in esame per la classifica delle associazioni
Tutte le manifestazioni in programma
Bonus
Ogni anno si può concedere max 1 bonus di 4 punti solo se richiesto da

Concedere

più

bonus

può
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ASD per manifestazioni fuori dalle province di AP, FM e TE e deliberato
dall’assemblea degli aderenti.
Partecipazione (età)
La partecipazione alle manifestazioni sarà dall’età di 16 anni di millesimo
per un percorso massimo di 10 km.

compromettere le classifiche

Nella classifica Criterium si andrà in
classifica solo dall’età di 18 anni

Da 18 anni compiuti per lunghezze dei circuiti superiori a 10km.
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Nelle lunghezze superiori a 10 km se si organizzano le gare anche per i
giovani l’associazione organizzatrice dovrà prevedere la categoria 16-17
anni
Ospitalità festa di premiazione di fine anno
Il Comitato riconosce all’Associazione organizzatrice il rimborso di 150€ per l’ospitalità (buffet ecc…..) che
verrà rilasciato dietro ricevuta
Classifiche finali Criterium
- La classifica delle associazioni verrà elaborata calcolando la somma dei punteggi acquisiti dalle
associazioni con la partecipazione dei propri Atleti in tutte le gare previste nel programma.
- La classifica di singoli verrà elaborata calcolando la somma dell’80% arrotondato per eccesso dei
maggiori punteggi acquisiti sulle rispettive gare. Le categorie ed i punteggi per i singoli vengono
definiti nell’allegato “C”
- Verrà assegnato un bonus di 4 punti a tutti gli atleti che parteciperanno e che giungeranno regolarmente
al traguardo della manifestazione di ………………..?
Gli Atleti delle Associazioni Podistiche che parteciperanno alla propria gara saranno esclusi dalla classifica e nel
caso la Società Podistica organizzi due gare, i suoi atleti, verranno esclusi solo su una gara. Le Società che
organizzano due gare dovranno dichiarare in modo scritto entro il 5 gennaio 2014, la gara in cui intendono
escludere i propri atleti.
Per rientrare nella classifica finale ed essere premiati, bisogna aver partecipato a minimo dieci gare, cinque per
regione, di cui all’allegato “B”.
Nella classifica i piazzamenti non sono cumulabili, quindi la posizione di classifica degli assoluti F/M esclude
quella nelle categorie.
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Tutte le gare fanno parte del Gran Premio Confartigianato AP e FM secondo il regolamento riportato
nell’apposito spazio.
Premi di fine Criterium per Associazioni
• Alle prime 3 Associazioni Podistiche con TROFEO PICENI & PRETUZI RUNNING, con targhe
ricordo alle altre.
• L’Associazione che non partecipa ad almeno il 60% (arrotondato per eccesso) delle manifestazioni
programmate e con almeno 3 atleti per ogni manifestazione si vedrà annullato il premio finale annuale e
per l’anno successivo non potrà reiscriversi.
Premi di fine Criterium per Singoli
• I primi assoluti delle classifiche uomini e donne riceveranno uno scudetto con i simboli del Criterium su
sfondo dorato, mentre i primi di ogni categoria riceveranno uno scudetto con i simboli del Criterium su
sfondo azzurro;
• Premi ai primi 3 Atleti delle classifiche assoluti F/M con TROFEO PICENI & PRETUZI
RUNNING;
• Premi ai primi tredici Atleti per categorie F/M con targhe ricordo;
• Premi Speciali a giudizio del Consiglio del COMITATO PICENI & PRETUZI RUNNING
Responsabilità
Le singole Associazioni Podistiche di cui all’allegato “A”, con la sottoscrizione del modulo annuale di adesione,
garantiscono che gli atleti che parteciperanno alle manifestazioni del Criterium sono regolarmente tesserati
FIDAL, UISP o altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI ed in regola con le norme attuali per la
partecipazione alle Gare Podistiche su Strada e della tutela sanitaria dell’attività agonistica sportiva. Inoltre
consentono l’utilizzo dei propri dati, foto e riprese televisive da parte degli organizzatori nel rispetto del D. L.
196/03
Esonero responsabilità
Le Associazioni Organizzatrici del Criterium esonerano i Componenti del COMITATO PICENI & PRETUZI
RUNNING da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose causati/derivanti dagli Atleti
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e dagli Organizzatori nelle Gare di cui all’elenco “B” allegato alla presente
Pubblicazioni sul sito
Il Presidente di ogni Associazione si farà carico nel più breve tempo possibile di comunicare le classifiche della
propria manifestazione al delegato del sito ufficiale del Criterium e nei siti delle Società Podistiche aderenti al
Criterium che ne faranno richiesta.
Validazione classifiche
Il CONSIGLIO DEL COMITATO PICENI & PRETUZI RUNNING ratificherà la validità delle classifiche
finali del Criterium.
Festa premiazioni
La Giornata Finale delle Premiazioni si svolgerà alternativamente nel territorio delle Regioni Abruzzo e Marche
in un salone di una struttura ricettiva selezionata e convenzionata dal CONSIGLIO DEL COMITATO
PICENI & PRETUZI RUNNING e vi potranno partecipare Atleti ed Organizzatori con famigliari, parenti,
amici e simpatizzanti. La Giornata sarà ospitata da un’associazione del territorio che si renderà disponibile.
Attività del Comitato
Ogni anno:
• selezionerà forme di coinvolgimento in attività di solidariètà a beneficio di persone bisognose;
• promoverà momenti di incontro, aggregazione ed intrattenimento alternativi all’attività sportiva;
• supporterà le società che organizzeranno corse non competitive e gare dedicate alle donne;
• proporrà un protocollo per diffondere la cultura dell’eco-sostenibiltà nell’organizzazione delle gare
podistiche;
• incentiverà la promozione del podismo a livello giovanile;
• si impegnerà per condividere tutte le strutture ed attrezzature logistiche;
• metterà in atto forme di servizio alle società aderenti;
• potrà progettare e realizzare un software per la gestione delle gare;
• proporrà la standardizzazione delle quote di iscrizione e dei premi per gli assoluti e categorie.

ALLEGATI:
- “A” Società
- “B” Calendario Gare
- “C” Punteggi
Nereto (TE), 21 ottobre 2013
PRESIDENTE
COMITATO PICENI & PRETUZI RUNNING
-------------------------------(Ubaldo Sabbatini) -------------------

VICE-PRESIDENTE
-----------------(Eugenio Novelli)------------------------

SEGRETARIO-TESORIERE
-----------------(Raffaele Traini)-----------------------------

VICE-PRESIDENTE
-----------------(Carlo Franchi)------------------------

CONSIGLIERE
-----------------(Pasquale Ciarrocchi)------------------

