
 

Art.1 

Il circuito del “Criterium Podistico Toscano” (successivamente chiamato semplicemente 
“C.P.T.”) è composto da 18 prove rappresentate da: 
n.12 corse compe??ve che concorrono all’assegnazione di punteggi per le classifiche 
individuali e di società e 
n.6 corse compe??ve (3 staffeHe + 3 mezze maratone) valevoli solo ai fini del punteggio 
per la “Classifica di Società” e sono iden?ficate come: staffeHe e mezze maratone. 

Art.2 

Possono partecipare al C.P.T. tuK i tessera? FIDAL, UISP e En? di Promozione Spor?va 
riconosciu? dal CONI purché in regola con le vigen? norma?ve sanitarie (europee, 
nazionali, regionali e locali). 

Art.3 

Le 12 gare compe??ve valevoli per le classifiche individuali dovranno avere una quota 
d’iscrizione pari a 10,00 €. 
Le manifestazioni che si avvalgono del cronometraggio eleHronico a mezzo chip hanno 
diriHo, per mo?vi organizza?vi, ad is?tuire una pre-iscrizione fissando il termine ul?mo alle 
ore 24 di due giorni preceden? la gara (ovvero entro le ore 24 del giovedì se la gara è di 
sabato, ed entro le ore 24 del venerdì se la gara è di domenica). Oltre il suddeHo termine il 
prezzo   può variare a libero arbitrio della società fino a un massimo di € 13,00. 

Art.4  

Quota iscrizione atle?: 

Iscrizione atle? al CPT per Gruppi Podis?ci NON ORGANIZZATORI: 70 € senza limi? di numero di atle? 
(da versare entro il 28/02/2022); 

a) Iscrizione atle? al CPT per Gruppi Podis?ci ORGANIZZATORI: 
50 € senza limi? di numero di atle? (da versare entro il 28/02/2022); 

b) Iscrizione al Trofeo per il singolo atleta non affiliato ad alcun gruppo: 10 € (da 
versare entro il 28/02/2022 + ALLEGATO C compilato); 

c) Iscrizione Gara al CPT per gruppo podis?co ORGANIZZATORE (da versare entro e 
non oltre 15 giorni dallo svolgimento della stessa): 150 €. 

d) Tutti i pagamenti dovranno essere effeHua? sul C.C. N. 002375 intestato a ASD 
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Il libero atleta, non affiliato ad alcun Gruppo, che vuole partecipare al C.P.T. deve versare 
una quota d’iscrizione di € 10,00 corredata da copia della tessera di Ente Spor?vo 
riconosciuto dal CONI ed una copia del cer?ficato medico spor?vo. Al momento della 
scadenza del cer?ficato, se non riprodoHo uno nuovo, l’atleta viene escluso dalle liste. Il 
libero atleta ed i Gruppi possono partecipare ugualmente alla prova pur non essendo 
iscriK al C.P.T.; in questo caso non verranno computa? i punteggi delle singole prove. 
L’iscrizione del gruppo o del libero atleta al C.P.T. potrà essere effeHuata entro  e non oltre la 
terza gara individuale “Rossini Corre” del 14/05/2022 rigorosamente con i modelli 
allega? sul sito ALLEGATO B ed ALLEGATO C (alla sezione REGOLAMENTO sul sito 
www.criteriumpodis?cotoscano.it). Dopo tale data non saranno acceHate altre iscrizioni. 
L’assegnazione dei punteggi fino a quel momento è retroaKva. 
Il C.P.T. non risponde in alcun modo dell’ingresso alla manifestazione di liberi atle? non 
regolarmente iscriK, la cui responsabilità speHa all’organizzatore della corsa in programma. 
L’organizzatore della corsa in programma nel C.P.T. è obbligato a coprire con polizza 
assicura?va l’evento e declina il Consiglio DireKvo del C.P.T. da ogni responsabilità. 

Art.5 

Le classifiche saranno redaHe sia a livello individuale che a livello di società. Per la 
classifica individuale verranno assegna? i seguen? punteggi:  

Classifica femminile: 
1°: 50 pun? 
2°: 47 pun? 
3°: 45 pun? 
Dal 4° in poi a scalare un punto in meno fino ad 1 punto per tuK gli arriva?.  

Classifica maschile: 
1°: 70 pun? 
2°: 67 pun? 
3°: 65 pun? 
Dal 4° in poi a scalare un punto in meno fino ad 1 punto per tuK gli arriva?. 

I punteggi vengono assegna? in base all’ordine di arrivo ufficiale considerando  solo gli iscriK 
al C.P.T. escludendo dall’assegnazione eventuali atle? non iscriK. 
La classifica finale sarà ricavata dalla somma di tuK i punteggi migliori acquisi?  in 10 gare su 
12 disponibili. 

Bonus1: A chi parteciperà a tuHe le 12 gare verranno assegna? 20pt. come “bonus 
assiduità”. In caso di 11 gare verranno conteggia? 10pt in più. 

Bonus2: Da quest’anno anche nelle gare di società si potranno raccogliere pun? valevoli 
per le classifiche individuali. (10pt. Per Ogni Mezza Maratona completata e 5pt Per ogni 
StaffeHa Completata) 

Bonus3: a chi parteciperà e completerà la gara “StaffeHa del Pioppino” del 17 seHembre  e 
la gara “Corri in castello” del 18 seHembre verranno aHribui? 20pt. da sommare alla 
classifica finale del Cpt 2022. 

http://www.criteriumpodisticotoscano.it/


La classifica delle società iscriHe al trofeo saranno redaHe con questo criterio: 
- 50 punB per ogni società che organizza almeno una gara del C.P.T. 
- 5 punB per ogni atleta compe??vo/a che porta a termine la gara valida per la classifica 
individuale; 
- 3 punB per ogni atleta compe??vo/a che porta a termine la gara valida per la sola 
classifica di società, indipendentemente dal ?po di gara faHa nella manifestazione (10 km, 
Mezza maratona). 

Per le 2 staffeHe verranno assegna? 9 pun? a staffeHa a paHo che la staffeHa sia formata 
da atle? appartenen? allo stesso gruppo podis?co. Le staffeHe miste non porteranno alcun 
punteggio alla classifica di società. 

Le classifiche generali di categoria saranno redaHe da ENDU - DETECHT che garan?rà il 
cronometraggio dell’80% delle gare facen? parte del Calendario del Circuito 2022. 

Art.6 

Le categorie del C.P.T. sono 9 e sono divise come segue:  
Amatori Maschile: fino ai 39 anni di età; 
Senior maschile: da 40 a 49 anni  
Veterani Maschile: da 50 a 59 anni  
Argento Maschile: da 60 anni a 69 anni   
Oro Maschile: oltre 70 anni 
Amatori Femminile: fino ai 39 anni di età 
Senior femminile: dai 40 a 49 anni  
Ladies Femminile: da 50 a 59 anni  
Argento Femminile: oltre i 60 anni 

Art.7 

La premiazione finale per la classifica individuale degli atle? e di società sarà effeHuata come 
da allegato A. Le cifre possono essere erogate in denaro o in altre forme di pari en?tà. 
Il consiglio direKvo valuterà l’eventuale assegnazione di premi speciali alle premiazioni 
finali all’interno di alcune categorie. 
Per avere diriHo a tali premi gli atle? devono avere portato a termine tuHe o almeno 7 gare 
valevoli per la classifica individuale. 

Art.8 

E’ faHo obbligo del gruppo podis?co di comunicare l’elenco dei propri affilia? al momento 
dell’iscrizione al C.P.T. e di integrarlo con i nuovi atle? entro  e non oltre il 14 maggio 2022. 



Art.9 

E’ faHo obbligo all’Atleta di compilare l’eventuale cartellino in tuHe le sue par? e/o 
indossare il chip di rilevamento cronometrico pena l’esclusione dalla classifica della gara. Il 
Presidente del Gruppo partecipante al C.P.T. garan?sce che gli Atle? iscriK alle gare sono 
idonei all’aKvità spor?va agonis?ca come previsto dalle norma?ve sanitarie vigen? 
indicando il numero di tessera dell’Ente di Promozione Spor?va riconosciuta dal CONI. Se 
viene a mancare l’idoneità medica durante l’anno il Presidente della società deve 
immediatamente richiedere l’esclusione dalle liste del C.P.T. dell’atleta non più idoneo. 
Il C.P.T. pubblicherà sul sito internet www.criteriumpodis?cotoscano.it l’elenco degli atle? 
regolarmente iscriK fino a quel momento, categoria per categoria. Non sono ammessi 
“pres??” da altri Gruppi. L’Atleta iscriHo con un Gruppo non  può cambiare Gruppo di 
appartenenza durante l’anno fino alla fine del Circuito. 

Art.10 

La società che vuole iscrivere i propri atle? deve solo, esclusivamente  ed obbligatoriamente 
riempire il modulo fornito dal Comitato organizzatore del Criterium. Il deHo modulo deve 
essere inviato via mail, in formato excel. 

Art.11 

Eventuali reclami rela?vi alla classifica della gara appena corsa, dovranno pervenire al C.P.T. 
entro i 2 giorni successivi alla pubblicazione ufficiale sul sito del C.P.T., all’indirizzo 
cp?nfo@libero.it, trascorso tale termine, la classifica sarà defini?va ed i reclami, anche se 
mo?va? non potranno più essere acceHa?. 
A seguito al ricevimento del reclamo, sarà premura del C.P.T., contaHare la società 
organizzatrice e, dopo la valutazione della fondatezza del reclamo stesso, comunicarne 
l’esito. 
E’ comunque “solo e sempre” responsabilità della società organizzatrice l’elaborazione, la 
s?latura e la pubblicazione delle classifiche. 
Il C.P.T. funge da garante ed interverrà solo per situazioni di palesi anomalie da parte della 
società organizzatrice. 

Art.12 

Le premiazioni finali del Criterium saranno effeHuate entro la data di inizio del circuito 
anno 2023 presso la sede convenuta. 

Art.13 

E’ is?tuito un Comitato di Valutazione che ha il compito di valutare ogni singola tappa del 
circuito: tale comitato s?lerà una graduatoria delle gare al fine di migliorare le eventuali 
carenze. 

http://www.criteriumpodisticotoscano.it/
mailto:cptinfo@libero.it


Note operaBve: 

Una volta diffuso il calendario delle gare non dovrà essere modificato alcun dato (specie 
data, orario, luogo) se non a seguito di autorizzazione fornita dal Consiglio con almeno 
60gg di an?cipo rispeHo alla gara. 
Gli organizzatori devono diffondere con almeno 30gg di an?cipo il volan?no della gara. Nel 
volan?no devono essere specifica? data, ora e indirizzo di partenza e ritrovo, la distanza 
esaHa della gara, il numero dei premia? per ognuna delle seHe categorie e la dicitura 
“corsa valevole come XX tappa del XX Criterium Podis?co Toscano” inserendo il logo del 
C.P.T. 
E’ faHo obbligo ai Gruppi organizzatori di ogni singola gara di segnare il percorso con cura 
compresa l’indicazione di ogni chilometro effeHuato. 
Si invitano gli organizzatori ad avere la massima cura possibile degli incroci con un numero 
sufficiente e di identificare gli addeK con una peHorina dis?n?va o altro. 
E’ obbligatorio un apripista (in bicicleHa, auto o moto) per la gara compe??va. Il Gruppo 
organizzatore deve procurarsi un’autoambulanza ed un medico per l’intera durata della 
manifestazione. 
Per quanto non specificato è valido il regolamento dell’Ente a cui è affiliata la gara (fidal, 
uisp etc.) 
I l G r u p p o o r g a n i z z a t o r e d e l l a c o r s a d e v e p r o c u r a r s i d a l s i t o 
www.criteriumpodisBcotoscano.it le liste degli atle?. Al momento delle iscrizioni alle 
singole gare deve essere verificata la presenza del nomina?vo dell’atleta nell’elenco degli 
atle? iscriK al Criterium, e quindi registrarlo nella categoria di appartenenza. Se la distanza 
supera km. 6, deve essere garan?to un ristoro intermedio a base almeno di acqua. Altresì 
dovrà essere garan?to un ristoro finale a base di acqua e comunque sufficiente a soddisfare 
le esigenze di tuK gli atle?. 

Premiazioni singole gare (ALLEGATO D): 
Ogni gara deve premiare i primi tre arriva? maschili e femminili  indipendentemente dalla 
categoria di appartenenza. 
Oltre a ques? assolu? dovranno essere premia?: 
-10 amatori maschili 
-20 senior maschili 
-15 veterani maschili 
-10 argento maschili 
-3 oro maschili 
-7 amatori femminili 
-7 senior 
-7 ladies 
-7 argento 

Oltre ai singoli saranno premia? i 5 gruppi più numerosi. 
Le classifiche complete di tempo di arrivo di ogni singolo atleta e suddivise per categorie 
devono essere inviate entro le ore 24,00 del 2° giorno successivo alla gara al C.P.T. via mail a 
cp?nfo@libero.it in formato excel 
Il servizio scopa par?rà esaHamente 15 minu? dopo l’orario di partenza programmato, 
tempo massimo di partenza. 
Il pacco gara di ogni gara deve essere di valore proporzionale al costo della gara stessa.

http://www.criteriumpodisticotoscano.it/
mailto:cptinfo@libero.it

