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Prot. 1/20

Spettabile
Consiglio Comitato Criterium
Piceni & Pretuzi Running
Loro Sedi

Regolamento 1° Trofeo Donatori AVIS edizione 2020

- Il Trofeo donatori AVIS nasce con lo scopo di promuovere la donazione di sangue e
di incrementare il numero dei donatori attivi;
- Al Trofeo donatori AVIS sono ammessi a partecipare tutti gli atleti agonisti delle
società che aderiscono al Criterium Piceni & Pretuzi che siano donatori AVIS;
- Il Donatore intenzionato a partecipare dovrà darne comunicazione al comitato Piceni
& Pretuzi compilando il modulo reperibile sul sito www.piceniepretuzirunning.it ed
inviarlo all’indirizzo presidente@piceniepretuzirunning.it.
I nuovi donatori potranno partecipare al Trofeo presentando il modulo di adesione
successivamente alla prima donazione effettuata.
- Le classifiche saranno due, una maschile e l’altra femminile. Esse saranno rilevate
dalle presenze unica maschile e femminile e inserite sul sito Criterium Piceni &
Pretuzi. La classifica parziale verrà stilata alla fine di ogni gara e non prevede
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premiazioni al termine di ciascuna gara se non quella finale in occasione delle
premiazioni Piceni & Pretuzi. La classica finale prenderà in considerazione gli atleti
donatori iscritti al 1° Trofeo Donatori Avis che avranno partecipato alle gare del
calendario Piceni & Pretuzi e sarà stilata in funzione dei km totali effettuati sommando
i km di ogni singola manifestazione partecipata. Per eventuali pari merito saranno
considerate prima il numero di donazioni totali effettuate poi il donatore più giovane.
- Il Trofeo Donatori AVIS sarà assegnato ai primi 3 classificati assoluti maschili e
femminili indipendentemente dalla territorialità della società di appartenenza. Verranno
altresì premiati i primi 3 classificati maschili e femminili delle provincia di Ascoli
Piceno ed i primi 3 classificati maschili e femminili della provincia di Teramo sulla
base della territorialità della società di appartenenza.
- Le premiazioni si terranno in occasione della festa di premiazione del Criterium
Piceni & Pretuzi che si terrà all’inizio del 2021.
Letto approvato e sottoscritto

Pagliare del Tronto lì………….

I Presidenti Provinciali di
Ascoli Piceno e Teramo

Il Presidente Comitato
Criterium Piceni & Pretuzi

____________________

________________________

