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REGOLAMENTO Tecnico 

Art. 1 Il CIRCUITO è composto da 15 prove rappresentate da corse competitive e raduni ludico-
motori con carattere ricreativo, 6 prove valevoli ai fini del punteggio solo per la classifica delle 
società identificate per il 2011 con: la staffetta 10x1 ora di Cascina, la Staffetta del Pioppino di 
Antraccoli Lucca, la Staffetta di Primavera di Titignano, 3 prove sulla distanza di 21,097 km 
identificate nelle seguenti gare: mezza maratona di Fucecchio, mezza maratona di Pisa (Per 
donare la vita Onlus), maratona e mezza maratona di Livorno, e 10 gare riservate solo alle 
categorie giovanili che costituiscono il mini-criterium che ha un regolamento proprio definito 
dall’art.16. 
Art. 2 Possono partecipare al CIRCUITO tutti i tesserati CSAIN, FIDAL e Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti dal CONI purchè in regola con le vigenti normative sanitarie (europee, 
nazionali, regionali e locali) a seconda della natura della prova scelta (corsa competitiva o ritrovi 
motorio ricreativi).  
Art. 3 La quota di partecipazione delle 15 gare valevoli come classifiche individuali deve avere il 
costo di euro 5,00 per la gara competitiva, € 3,00 per la prova ludico-motorio e € 1,00 per ragazzi 
e bambini. Il 10% di questa quota viene versata al CPT entro 4 giorni dallo svolgimento della 
manifestazione. Ogni manifestazione avrà la propria regolare premiazione ed avrà luogo con 
qualsiasi condizioni atmosferica. La partecipazione di bambini è prevista per i nati dal 1997 in 
poi. Tale partecipazione di bambini deve essere registrata con cartellino apposito che da diritto, 
completato il percorso, al premio di partecipazione.  
Art. 4  
a.Le prove devono essere organizzate da Gruppi, Comitati o Associazioni affiliati a CPT per 
l’anno 2011 (con versamento della quota annuale). Questi gruppi per partecipare al CIRCUITO 
dovranno versare la quota d’iscrizione di € 150,00. L’iscrizione della gare giovanili riservate alle 
sole categoria giovanili è di € 120.00.  L’iscrizione degli atleti è fissata in € 50 per le società 
organizzatrici di gare (indipendentemente dal nr. di atleti) e di €  70,00 per tutte le altre. Tale 
quota dà diritto alla iscrizione alla classifica delle società oltre che di ogni singolo atleta. 
b.Gli Atleti affiliati al Gruppo regolarmente iscritto al CIRCUITO debbono versare solo la quota 
d’iscrizione alla singola prova (€ 5,00).  
c.Il Libero Atleta, non affiliato ad alcun Gruppo partecipante al CIRCUITO, che vuole 
partecipare al CIRCUITO deve versare una  quota d’iscrizione di € 5,00 euro corredata da copia 
della tessera di Ente Sportivo riconosciuto dal CONI e una copia del certificato medico sportivo 
oltre alle quote delle prove. Al momento della scadenza del certificato se non riprodotto uno 
nuovo l’atleta viene escluso dalle liste. Il Libero Atleta  ed i Gruppi possono partecipare 
ugualmente alla prova pur non essendo iscritti al CIRCUITO; in questo caso non verranno 
computati i punteggi delle singole prove. L’iscrizione del Gruppo o del Libero Atleta  al 
CIRCUITO può avvenire in qualsiasi momento (anche dopo aver già partecipato ad una o più 
gare del criterium) tuttavia i precedenti piazzamenti non saranno recuperati poiché una volta 
computata la classifica parziale non potrà più essere modificata in modo retroattivo (a partire 
dalla quarta tappa in poi).  
d.Il CPT non risponde in alcun modo dell’ingresso alla manifestazione di Liberi Atleti non 
regolarmente iscritti, la cui responsabilità spetta all’organizzatore della Corsa in programma. 
L’organizzatore della Corsa in programma nel CIRCUITO è obbligato a coprire con polizza 
assicurativa l’evento (mini-run compresa) e declina il Comitato da ogni responsabilità.  
Art. 5 Per ciascuna prova sarà assegnato un punteggio al singolo, secondo la classifica di 
categoria, con il seguente criterio: 
Classifiche categorie femminili: 
1° 50p. – 2° 47 – 3° 45p – 4° 44p. – 5° 43p e così via sino ad un minimo di punti 1. 
Classifiche categorie maschili: 



1° 70 p. – 2° 67p. – 3°65p. – 4°64p – 5°63p. e così via sino ad un minimo di punti 1. I punti 
vengono assegnati in base all’ordine di arrivo ufficiale considerando solo gli  iscritti al 
trofeo. Es. Se il primo e secondo class. di una singola gara non sono iscritti al trofeo al 
primo degli iscritti al trofeo e terzo classificato  lo è, nella singola gara vengono assegnati 
punti 50 per le donne e 70 per gli uomini. Lo stesso per tutte le altre posizioni di classifica. 
Art. 6 Per gli Atleti la classifica sarà formata sommando tutti i punti acquisiti in un massimo di 
12 gare del Circuito su 15; a chi avesse partecipato ad un numero superiore a 12 gare, verranno 
scartati i risultati peggiori ottenuti in tante corse quante saranno quelle eccedenti le 12.  
In caso di parità in classifica di uno o più atleti saranno validi i migliori piazzamenti tra gli iscritti 
al CIRCUITO. In caso di parità in classifica di una o più Società, varrà il maggior numero di 
atleti che hanno partecipato complessivamente alle prove del CIRCUITO. In caso di ulteriore 
parità i gruppi sono vincitori ex-aequo.  
Art. 7 CATEGORIE: 
Amatori Maschile: dal 1993 (purché abbia compiuto 18 anni di età) al 1972 
Senior maschile: dal 1962 al 1971 
Veterani Maschile: dal 1952 al 1961 
Argento Maschile: dal 1951 e precedenti 
Amatori Femminile: dal 1993 (purché abbia compiuto 18 anni di età) al 1967 
Ladies Femminile: dal 1966 e precedenti 
La Commissione Tecnica valuterà l’assegnazione di premi speciali alle premiazioni finali 
all’interno di alcune categorie. 
Art. 8 Premiazione Finale Atleti 
1° classificato/a di categoria TROFEO +  valore di 200,00 euro 
2° classificato/a di categoria TROFEO +  valore di 130,00 euro 
3° classificato/a di categoria TROFEO + valore di 100,00 euro 
4°-10° classificato/a di categoria riconoscimento personalizzato + premio di valore 
decrescente. 
Premio Speciale a fine anno per i primi 3 Uomini della categoria Over 70 e prime 3 Donne 
della categoria Over 55 (da estrapolare dalla classifica generale di fine anno del CPT, 
Argento Uomini e Ladies) e non cumulabili con le classifiche di categoria. 
A tutti coloro che hanno realizzato la totalità delle gare o meno 1 o meno 2: premio di 
partecipazione al CIRCUITO 8° edizione (oro, argento o bronzo).  
Art. 9 Premiazione finale Gruppi- Dal 1° gruppo al gruppo che avrà raggiunto un punteggio non 
inferiore ai 300 punti: Trofeo di riconoscimento personalizzato. Eventuali Premi in 
materiale o buoni valore o denaroo a scalare per i primi 5 gruppi. 
I punteggi per i GRUPPI saranno assegnati con questo criterio: 
3 punti per ogni atleta competitivo/a che porta a termine la corsa; 
3 punti per ogni atleta che porta a termine ogniuna delle gare del mini-criterium; 
2 punti per ogni atleta non competitivo(a che completa il percorso giustificato dal timbro 
appostovi; 
1 punto per bambino/a che completa la minirun. 
Art. 10 La gara denominata Staffetta 10x1 ora porta 30 punti per ogni staffetta che partecipa con 
la denominazione della società iscritta alla gara indipendentemente dal piazzamento finale della 
manifestazione.  La gara denominata “la staffetta del pioppino” porta per ogni staffetta 12 punti 
alla società indipendentemente dal piazzamento ottenuto. La gara denominata “Staffetta di 
Primavera” porta per ogni staffetta 6 punti. Le gare di mezza maratona assegnano 3 punti alla 
società per ogni singolo atleta indipendentemente dal piazzamento in classifica della 
manifestazione stessa. 
Art. 11 A tutti i Gruppi Organizzatori di gare del CIRCUITO vengono assegnati 30 punti 
d’ufficio per ogni prova organizzata e per gli organizzatori è valida come partecipazione per il 
premio fedeltà. 



Art. 12 E’ fatto obbligo del Gruppo di comunicare l’elenco dei propri affiliati al momento 
dell’iscrizione al CIRCUITO e di integrarlo con i nuovi Atleti nell’arco dell’anno e di firmare il 
presente regolamento per presa visione e accettazione, come garanzia di diffusione ai propri 
Atleti.  S’intende così conosciuto anche dagli Atleti afferenti a quel Gruppo. E’ fatto obbligo 
all’Atleta di compilare il cartellino in tutte le sue parti pena l’esclusione dalla classifica della 
gara. Il Presidente del Gruppo partecipante al CIRCUITO garantisce che gli Atleti iscritti alle 
corse competitive sono idonei all’attività sportiva agonistica come previsto dalle normative 
sanitarie vigenti indicando il numero di tessera dell’Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal 
CONI. Se viene a mancare l’idoneità durante l’anno il Presidente della società deve 
immediatamente richiedere l’esclusione dalle liste del cpt dell’atleta non più idoneo. E’ obbligo 
del CPT pubblicare sul  sito internet www.criteriumpodisticotoscano.it l’elenco degli Atleti 
regolarmente iscritti divisi fino a quel momento per categoria. Non sono ammessi prestiti da altri 
Gruppi (ad esclusione delle gare 10x1 ora, la staffetta del Pioppino e la staffetta di Primavera). 
L’Atleta iscritto con un Gruppo non può cambiare Gruppo di appartenenza durante l’anno fino 
alla fine del Circuito. In caso  di doppio tesseramento con due diverse Società, spetta all’Atleta la 
scelta del Gruppo con il quale iniziare. Una volta iniziato con quel Gruppo non potrà più 
cambiare sodalizio fino alla fine del CIRCUITO. Per entrare in classifica è obbligatorio 
consegnare all’arrivo il cartellino. Per avere diritto all’assegnazione della corsa, i non competitivi 
che partecipano ai raduni ludico-motori dovranno consegnare il cartellino appositamente timbrato 
lungo il percorso. La mancanza della timbratura del cartellino non darà diritto al punteggio 
all’Atleta ed al Gruppo di appartenenza del partecipante al raduno ludico-motorio. Non è 
prevista, invece, alcuna timbratura per gli atleti competitivi.  
Art. 13  La società che vuole iscrivere i propri atleti deve solo, esclusivamente ed 
obbligatoriamente riempire il modulo fornito dalla Comitato organizzatore del Criterium. Il 
detto modulo deve essere inviato via mail, in formato excel e firmato dal Presidente in formato 
pdf . 
Art. 14 Le classifiche si intendono conosciute alla data della prova successiva. Eventuali reclami 
inerenti le classifiche stesse, dovranno essere indirizzati al Comitato Organizzatore del 
CIRCUITO (CPT) e pervenire allo stesso (cptinfo@libero.it), entro 7 gg da detta data, trascorso 
tale termine la classifica sarà definitiva ed i reclami, anche se motivati non potranno essere 
accettati  
Art. 15 Le premiazioni saranno effettuate entro la data di inizio del circuito anno 2012 presso la 
sede convenuta.  
Art. 16 Il Comitato Organizzatore del CIRCUITO è un gruppo di lavoro costituito dal CPT che 
provvederà a nominare un Direttore Tecnico (avente la funzione di coordinatore tecnico dei 
gruppi organizzatori ed organizzativo del CIRCUITO oltre che del Consiglio del CIRCUITO) tra 
i membri del Consiglio Direttivo e 3 Consiglieri tra i Rappresentanti del CPT aventi le funzioni 
di: preparazione delle classifiche, gestione reclami, gestione del flusso delle entrate (poi gestite 
dalla Tesoreria del CPT), convocazioni riunioni, redazione verbali, raccolta inputs dei Gruppi, 
ricerca Sponsor CIRCUITO e premi. Il Direttore Tecnico dovrà convocare almeno ogni 4 mesi 
una riunione con i gruppi che partecipano al CIRCUITO (sia organizzatori che non) per discutere 
lo stato dell’arte e le eventuali problematiche. Possono partecipare, come Osservatori, anche 
nuovi Gruppi affiliabili. Il gruppo di lavoro del CPT che si occuperà dell’aspetto promozionale, 
avrà il compito di promuovere le gare del CIRCUITO (inviando il regolamento ed il calendario a 
più Gruppi podistici toscani, su Internet, mezzi di stampa e televisivi). Ciò non toglie al Gruppo 
organizzatore della gara alcuna autonomia promozionale della propria Gara. 
Art.17 
Le società organizzatrici delle gare del circuito mini-criterium devono premiare almeno i primi 
tre atleti di ogni categoria maschile e femminile. 
Assegnazione punteggi per ogni tappa: 
1° classificato pt. 8 



2° classificato pt. 6 
3° classificato pt. 5 
4° classificato pt. 4 
5° classificato pt. 3 
6° classificato pt. 2 
Dal 7° in poi pt. 1 
A fine torneo verranno premiati i singoli bambini sulla base della classifica individuale e le 
società del settore giovanile del minicriterium (punteggio solo per le 10 gare). 
I pulcini portano alla propria società 1 punto gli altri 3. 
 
Categorie: 
Esordienti C 2004 - 2005 
Esordienti B 2002 - 2003 
Esordienti A 2000 - 2001 
Ragazzi       1998      -        1999 
Cadetti        1996 - 1997 
 
Si consiglia a tutti i partecipanti di consultare il Manuale di Qualità (sezione D del 
Regolamento Generale) che fissa i criteri ai quali i gruppi organizzatori debbono attenersi.  
 
 
Verrà creato una premiazione per le società del settore giovanile del minicriterium 
(punteggio solo per le 10 gare). 
I pulcini portano punti 1.  


