
 
MINICRITERIUM 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI 
 

Ogni società organizzatrice di  una gara del Minicriterium  si impegna a rispettare tutti i 
punti del presente Regolamento. 

 

1. Iscrizione della manifestazione al Trofeo: 

� comunicare la data di svolgimento della propria manifestazione entro la data di 

inizio del Minicriterium 

� pagare la quota d’iscrizione al momento della stesura del calendario  ( €70)  

 

 

2. Organizzare gare per le seguenti categorie :  

♦ Esordienti C  - maschili e femminili 

♦ Esordienti B –  maschili e femminili 

♦ Esordienti A –  maschili e femminili 

♦ Ragazzi –   Ragazze 

♦ Cadetti   –  Cadette  

 

3. Definire in anticipo le distanze ed i percorsi di gara per ogni categoria. 

 

4. Ammettere a partecipare tutti gli atleti in possesso di regolare tesseramento  

UISP o FIDAL .  

 

5 Prevedere un piccolo premio di partecipazione per tutti gli atleti partecipanti ed 

una premiazione per  i primi 3 classificati di ogni categoria maschile e femminile.  

 

6 La premiazione delle Società partecipanti alla singola tappa non è obbligatoria e le 

sue modalità (classifica sulla base dei piazzamenti oppure delle presenze) sono 

lasciate a discrezione degli organizzatori.  

Tuttavia sarebbe consigliabile che la società organizzatrice fosse esclusa da  

tale premiazione.  



 

7 Promuovere la propria gara con un volantino (cartaceo e/o multimediale) da  

pubblicare entro la data di svolgimento della tappa precedente  
 

8 Elaborare le classifiche di tutte le gare in formato elettronico ed inviarle via  

e mail  al responsabile della classifica generale del Minicriterium 

  

REGOLAMENTO TECNICO 
  
Il presente regolamento tecnico è valido per tutte le società e gli atleti/e che 

prenderanno parte ad almeno una tappa del Minicriterium .  

 

1 Le Società che vogliono far partecipare i propri atleti al Minicriterium devono 

iscriverli versando una quota di € 30 per le Società che organizzano una gara, € 

40 per le altre 

 

2 In ogni gara vengono assegnati : 

• 15 punti al primo classificato,  

• 12punti al secondo,  

• 10 punti al terzo,  

• 9 punti al quarto e così via, a scalare di un punto fino al decimo classificato, 

che riceve 3 punti.  

• A tutti gli atleti dall’undicesima posizione in poi vengono assegnati 2 punti.   

 

3 Ogni atleta che parteciperà a tutte le tappe del Minicriterium riceverà un 
bonus di 15 punti. 

4  Ogni atleta che parteciperà ad almeno 4 tappe del Minicriterium riceverà un 

bonus di 10 punti.  

5 Ogni atleta che parteciperà ad almeno 3 tappe del Minicriterium riceverà un 

bonus di 6 punti.  

6 I punteggi vengono assegnati solo agli iscritti al Trofeo 

 

7  E’ prevista una classifica generale di Società sulla base delle presenze.  

� In ogni tappa viene assegnato un punto per ogni atleta partecipante. 

 

�  Ogni Società che parteciperà con un minimo di 8 atleti a tutte le tappe 
riceverà un bonus di 50 punti.  

 



�  Ogni Società che parteciperà con un minimo di 8 atleti a 4 tappe del 
Minicriterium riceverà un bonus di 20 punti,  

8.   Alla fine delle gare del Trofeo avrà luogo una cerimonia di premiazione per i  

primi 10 atleti della  classifica generale di ogni categoria che hanno 

partecipato ad almeno la metà più una delle gare previste dal calendario. 

  Un riconoscimento verrà assegnato alle prime 6 società.  

 

9 . Tutte le informazioni, le classifiche e le eventuali comunicazioni relative alle   
manifestazioni verranno pubblicate sul sito www.criteriumpodisticotoscano.it 

 

 

La direzione del Minicriterium si riserva il diritto di assegnare 
penalizzazioni nel punteggio alle società che non rispettassero il 
regolamento e/o ai loro atleti, e di escludere le società stesse 
dall’organizzazione delle future edizioni della manifestazione 
  

  
 

  
 

 

  

 

  

  

 

 

 


