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REGOLAMENTO 

 

 

PREMESSA: Al fine di favorire la partecipazione e la promozione dell’attività sportiva giovanile, e con 

l’intendo di aumentare il numero delle società che hanno al suo interno un settore promozionale, il 

consiglio direttivo  ha redatto un regolamento per redigere  un calendario di gare valevoli per un mini 

criterium giovanile.  

REGOLAMENTO 

Art.1 Si inserisce all’interno del Criterium Piceni e Pretuzi una classifica per società per le seguenti categorie 

maschili e femminili:  Esordienti C(nati negli anni 2009-10), Esordienti B (nati negli anni 2008-07), Esordienti 

A (nati negli anni 2006-05), Ragazzi (nati negli anni 2003-04), Cadetti(nati negli anni 2002-01). 

 

Art. 2 - IL CIRCUITO PICENI E PRETUZI GIOVANI  - Il Piceni e Pretuzi Giovani sarà aperto ad un numero 

massimo di 12 gare, se dovessero prevenire un numero maggiore di adesioni, il direttivo deciderà  quali 

gare inserire a seconda dei seguenti criteri: a) distribuzione nel territorio delle gare b) distruzione delle date 

a livello temporale c) organizzazione di gare giovanili negli anni precedenti. 

 

Art. 3  CLASSIFICHE   - La classifica delle categorie esordienti sarà fatta solo sul numero di partecipanti per 

società, mentre nella categoria Ragazzi/e , Cadetti/e si redigeranno classifiche sia individuali che di squadra. 

Il punteggio per queste gare sarà 40 punti al primo, 39 al secondo fino ad un punto per il quarantesimo 

arrivato. Per favorire la partecipazione non ci saranno limiti al numero di iscritti per ogni società. La 

classifica non terrà conto degli atleti che non fanno parte del criterium. La CLASSIFICA FINALE per ogni 

società sarà stilata sommando il numero di partecipanti della categoria esordienti in ogni prova , con i 

punteggi raggiunti nelle classifiche Ragazzi e Cadetti.  Questo perché nella categoria Esordienti non sarà 

redatta una classifica finale poiché in questa categoria è importante evidenziare l’aspetto ludico e della 

partecipazione su quello agonistico. Nella Premiazione finale del Criterium Piceni e Pretuzi saranno 

premiati: 



a) le prime tre squadre in base alla somma dei punteggi di tutte le prove; 

b)   i primi 6 della Classifica finale delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e in base alla somma dei punteggi 

di tutte le prove del Circuito Junior del Criterium ; 

c)  le migliori squadre della categoria Esordienti sommando tutti i partecipanti di questa categoria in 

tutte le prove valide per il Circuito Junior del  Criterium.. 

 

Art. 4   PREMIAZIONI   - Ogni manifestazione che decide di organizzare la gara giovanile dovrà assicurare  

un pacco gara e un premio (gadget e/o medaglia) a tutti i partecipanti della Categorie Esordienti A,B,C, 

Ragazzi e Cadetti.   

Art. 5 DISTANZE E ORARI  - Le gare giovanili potranno essere inserite nel programma gare nel giorno 

antecedente o posteriore alla gara oppure mezz’ora prima o dopo la gara principale, ma non in 

concomitanza questo per dare maggiore lustro a queste gare. Per le distanze: 

Categoria Esordienti A: Da 100 metri  a 500 metri. 

Categoria Esordienti B:  Da 200 metri a 500 metri.  

Categoria Esordienti C:  Da 400 metri a 600 metri. 

Categoria Ragazzi/e: Da 800 metri a 1500 metri 

Categoria Cadetti/e: da 1000 metri a 3000 metri. 

Categoria Allievi/e: Da 2000 a 5000 metri.  

In mancanza di atleti le gare possono essere accorpate. 

Segue tabella riassuntiva: 

CATEGORIA ANNO DI NASCITA’ DISTANZA PREMIO 

ESORDIENTI C 2010-2009 DA 100 A 500 METRI PACCO GARA+ 
MEDAGLIA O GADGET A 
TUTTI I PARTECIPANTI 

ESORDIENTI B 2008-2007 DA 200 A 500 METRI PACCO GARA+ 
MEDAGLIA O GADGET  A 
TUTTI I PARTECIPANTI 

ESORDIENTI  A 2006-2005 DA 500 A 800 METRI PACCO 
GARA+MEDAGLIA O 
GADGET A TUTTI I 
PARTECIPANTI 

RAGAZZI/E 2004-03 DA 800 A 1500 METRI PACCO 
GARA+MEDAGLIA O 
GADGET A TUTTI I 
PARTECIPANTI 

CADETTI/E 2002-01 DA 1000 A 3000 METRI PACCO 
GARA+MEDAGLIA O 
GADGET A TUTTI I 
PARTECIPANTI 

  



Art. 6  ISCRIZIONI ALLA GARA   - Il costo per le categorie giovanili è massimo di 3 euro.  Le società dovranno 

essere in regola con i certificati medici agonistici per le categorie Ragazzi/Cadetti/Allievi e non agonistici per 

le categorie Esordienti. Gli iscritti alle gare dovranno avere tessera FIDAL o di altro Ente di promozione 

sportiva della società di appartenenza. Le gare saranno aperte anche alle società non aderenti al circuito e 

anche ai ragazzi di altre associazioni in regola con il certificato medico. 

 


