
GRAN PRIX REGIONALE IN ACQUE LIBERE  
FONDO E MEZZO FONDO 2011 

 

Regolamento: 
 
Possono prendere parte al Gran Prix Regionale solo gli atleti tesserati con società  affiliate al 
comitato Regionale Calabro.  
Fanno parte del circuito tutte le gare inserite nel calendario nazionale sia di fondo che di mezzo 
fondo. 
16/07/2011 Crotone   23° Trofeo Ugo Pugliese                 10 km 
16/07/2011 Crotone  12° Trofeo Amare il Mare                  5 km 
17/07/2011 Cirò         4° Trofeo Punta Alice                        3 km     
08/08/2011 Villa San Giovanni 15° Memorial Nino Sofi      6 km 
14/08/2011 Paola                                                                  3 km 
 

Punteggi  
Per ogni gara sarà assegnato un punteggio individuale ad ogni atleta da 7 punti per l'ultimo 
classificato 14 per il penultimo 21 per il terzultimo ecc per ogni classifica  individuale di 
categoria, Agonisti e Master. 
 

Classifiche 
Entrano in classifica solo gli atleti che parteciperanno almeno a  3  competizioni. 
Gli atleti impegnati in contemporanea in campionati italiani sarà assegnato il punteggio del 3° 
classificato di ogni classifica, uguale regola vale per la 10 Km del Trofeo Ugo Pugliese. 
In caso di parità di punteggio tra atleti si sommeranno i tempi degli scontri diretti. 
In caso di sospensione di una competizione per motivi organizzativi sarà riconosciuta la 
partecipazione a tutti gli atleti in start –list ed assegnato il punteggio minimo 
 
Classifiche Assoluta  Agonisti 
Maschile e Femminile, Somma per tutti gli atleti, delle migliori tre prestazioni della classifica 
generale assoluta agonisti 
 
Classifiche Assoluta Master 
Maschile e femminile, Somma per tutti gli atleti delle migliori tre prestazioni della classifica 
generale assoluta Master 
 
Classifica di Categoria Agonisti 
RAGAZZI, JUNIORES, CADETTI, SENIORES 
Maschile e Femminile. Somma delle migliori tre prestazioni Maschile e Femminile, tra gli atleti 
della categoria di appartenenza 
 
Classifica di categoria Master 
M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, 
Somma delle migliori tre prestazioni Maschile e Femminile, tra gli atleti della categoria di 
appartenenza 
 
Classifica ASSOLUTI società Agoniste  
Somma punti MASCHILI + FEMMINILI  per tutti gli atleti delle migliori tre prestazioni di ogni 
classifica  
 
Classifica ASSOLUTI società Master  
Somma punti MASCHILI + FEMMINILI per tutte le atlete delle migliori tre prestazioni di ogni 
classifica  
 
 


