V CRITERIUM

Piceni & Pretuzi

Running 2012
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.
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REGOLAMENTO
Art. 1 - 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.
Le SEDI OPERATIVE del COMITATO PICENI & PRETUZI RUNNING sono:
- Sede operativa Marche prov. di Ascoli Piceno – c/o Avis Spinetoli-Pagliare – Spinetoli (AP) p.za Marini,1;
- Sede operativa Abruzzo prov. di Teramo – c/o Campo Scuola di Atletica Leggera - Teramo via Tripoti, 2.
Art. 2 - Le SOCIETA’ PODISTICHE che aderiscono al Criterium sono in elenco nell’allegato “A” del presente
regolamento e per partecipare verseranno per questo anno € 150,00 per ogni gara in calendario entro il giorno della
premiazione dell’anno precedente.
Art. 3 – Il REGOLAMENTO del Criterium Piceni & Pretuzi Running avrà validità annuale.
Art. 4 - Le SOCIETA’ PODISTICHE che aderiscono al Criterium sono obbligate ad organizzare minimo una gara,
con un massimo di due all’anno.
Art. 5 - Il CALENDARIO E LE GARE PODISTICHE, i cui risultati concorreranno a formulare le classifiche del
Criterium, sono quelle in elenco nell’allegato “B” del presente regolamento. Il calendario non potrà prevedere più di
una gara nello stesso giorno. Le SOCIETA’ PODISTICHE che aderiscono al Criterium, in tutte le gare in elenco
nell’allegato “B”, sono obbligate a premiare minimo i primi tre Atleti assoluti F/M e minimo i primi tre Atleti per le
categorie previste nell’allegato “C”.
Art. 6 - Le CLASSIFICHE finali prevedono:
• I primi tre singoli Atleti assoluti F/M ;
• I primi tredici Atleti per categorie F/M;
• Tutte Società Podistiche.
Le categorie ed i punteggi vengono definiti nell’allegato “C”.
A tutti gli atleti che parteciperanno e che giungeranno regolarmente al traguardo alla 12° Maratona dell’Adriatico –
10° Maratona d’Abruzzo, verrà assegnato un bonus di 6 punti.
Gli Atleti delle Società 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 la gara in cui intendono escludere i propri atleti prima dell’inizio del
Criterium e quindi entro il 6 gennaio 2012.
Per rientrare nella classifica finale ed essere quindi premiati, bisogna partecipare 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.
Art. 7 - I PREMI saranno assegnati nel modo seguente:
• Riconoscimenti ai primi tre Atleti delle classifiche assoluti F/M con TROFEO PICENI & PRETUZI
RUNNING;
• Riconoscimenti ai primi tredici Atleti per categorie F/M con targhe ricordo;
• Riconoscimenti a tutte le Società Podistiche con TROFEO PICENI & PRETUZI RUNNING alle prime tre e
targhe ricordo alle altre;
• Premi Speciali a giudizio del Consiglio del COMITATO PICENI & PRETUZI RUNNING.
Art. 8 – LE QUOTE DI ISCRIZIONE GARE del Calendario del Criterium Piceni & Pretuzi Running sono le
seguenti:

• Gara 10km costo max.: € 5,00 / 7,00
• Gara 21km costo max.: € 10,00/15,00
Le società organizzatrici possono variare i costi al ribasso, mentre lo possono variare al rialzo solo
nel caso in cui offrano un pacco gara particolarmente cospicuo.
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Art. 9 - Le singole Società Podistiche di cui all’allegato “A”, con la sottoscrizione del modulo annuale di adesione,
garantiscono che gli atleti che parteciperanno al Criterium sono regolarmente tesserati FIDAL, UISP o di altro ente di
promozione sportiva riconosciuto dal CONI. ed in regola con le norme attuali che regolamentano la partecipazione alle
Gare Podistiche su Strada e della tutela sanitaria dell’attività agonistica sportiva e di consentire l’utilizzo dei propri dati,
foto e riprese televisive da parte degli organizzatori nel rispetto del D. L. 196/03.
Art. 10 - Le Società Organizzatrici del Criterium, i Componenti del COMITATO PICENI & PRETUZI RUNNING,
declinano ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose causati/derivanti dagli Atleti e dagli
Organizzatori nelle Gare di cui all’elenco “B” allegato alla presente.
Art. 11 - Per ogni singola Gara Podistica su Strada di cui all’allegato “B”, a tutti gli atleti delle Società Podistiche di cui
all’allegato “A” che giungeranno regolarmente al traguardo, in base alla classifica ufficiale, sarà assegnato un punteggio
come previsto nell’allegato “C” del presente regolamento.
Art. 12 - Per ogni singola Gara Podistica su Strada di cui all’allegato “B”, a tutte le Società Podistiche di cui
all’allegato “A”, regolarmente iscritte, verrà assegnato un punteggio in unità pari al numero di Atleti regolarmente
giunti al traguardo.
Art. 13 – Un delegato dal COMITATO PICENI & PRETUZI RUNNING si farà carico di recuperare i risultati di
ogni singola Gara Podistica per stilare/aggiornare le classifiche parziali. Le classifiche verranno pubblicate da un
ulteriore delegato nel sito ufficiale del Criterium e nei siti delle Società Podistiche aderenti al Criterium che ne faranno
richiesta.
Art. 14 – Il CONSIGLIO DEL COMITATO PICENI & PRETUZI RUNNING ratificherà la validità delle
classifiche finali.
Art. 15 - 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.
Art. 16 - IL COMITATO PICENI & PRETUZI RUNNING 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;
• mettere 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
Monsampolo del Tronto (AP), 30 dicembre 2011
PRESIDENTE
COMITATO PICENI & PRETUZI RUNNING
-------------------------------(Ubaldo Sabbatini) ------------------VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

----------------------------------------(Eugenio Novelli)

----------------------------------------(Carlo Franchi)

SEGRETARIO-TESORIERE

CONSIGLIERE

----------------------------------------(Raffaele Traini)

----------------------------------------(Pasquale Ciarrocchi)
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ALLEGATO "C" PUNTEGGI
UOMINI - assoluti

DONNE - assolute

1° classificato 19 punti

1° classificata 19 punti

2° classificato 17 punti

2° classificata 17 punti

3° classificato 15 punti

3° classificata 15 punti

4° classificato 13 punti

4° classificata 13 punti

5° classificato12 punti

5° classificata 12 punti

6° classificato 11 punti

6° classificata 11 punti

7° classificato10 punti

7° classificata10 punti

8° classificato 9 punti

8° classificata 9 punti

9° classificato 8 punti

9° classificata 8 punti

10° classificato 7 punti

10° classificata 7 punti

11° classificato 6 punti

11° classificata 6 punti

12° classificato 5 punti

12° classificata 5 punti

13° classificato 4 punti

13° classificata 4 punti

A tutti gli iscritti regolarmente arrivati 2 punti

A tutte le iscritte regolarmente arrivate 2 punti

UOMINI - categorie

DONNE - categorie

M 18-34 punti dal 1° al 13° come assoluti

1

F 18-34 punti dalla 1ª alla 13ª come assolute

M 35-39 punti dal 1° al 13° come assoluti

2

F 35-39 punti dalla 1ª alla 13ª come assolute

M 40-44 punti dal 1° al 13° come assoluti

3

F 40-44 punti dalla 1ª alla 13ª come assolute

M 45-49 punti dal 1° al 13° come assoluti

4

F 45-49 punti dalla 1ª alla 13ª come assolute

M 50-54 punti dal 1° al 13° come assoluti

5

F 50-54 punti dalla 1ª alla 13ª come assolute

M 55-59 punti dal 1° al 13° come assoluti

6

F 55-59 punti dalla 1ª alla 13ª come assolute

M 60-64 punti dal 1° al 13° come assoluti

7

F da 60 in poi punti dalla 1ª alla 13ª come assolute

M 65-69 punti dal 1° al 13° come assoluti

8

M 70 in poi punti dal 1° al 13° come assoluti

9

Verranno premiati minimo n° 3 atleti/e assoluti e p er categoria.
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