
2^ prova  Domenica 19 luglio 2020  (13 km)  
39^ MARCIA DEI DUE LAGHI - CASINA 

1^ prova  Sabato 12 luglio 2020   (8 km) 
14^ CAMMINATA DI CINQUECERRI 

3^ prova  Domenica 2 agosto 2020  (8,6 km) 
30^  PANORAMICA DI VILLA MINOZZO 

4^ prova  Sabato 8 agosto 2020   (10 km) 
10^ CAMMINATA DI LEGUIGNO 

5^ prova  Domenica 16 agosto 2020  (8 km) 
4^  CAMMINATA DI MONTEFIORINO 
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ATTENZIONE!!!! 
Tutte le camminate dovranno essere svolte individualmente (in solitaria) nel luogo che ognuno riterrà 

più opportuno e nel pieno rispetto delle normative vigenti a seguito dell’emergenza sanitaria nazionale. 
Sarà tassativo il rispetto del regolamento per quanto riguarda: 

giorno di gara e distanze da percorrere. 
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Camminate individuali competitive per allenarsi a riconquistare il nostro AppenninoCamminate individuali competitive per allenarsi a riconquistare il nostro AppenninoCamminate individuali competitive per allenarsi a riconquistare il nostro Appennino   

Giovanili Maschili/Femminili            Distanze 

Esordienti  5 2013 2015   400 m 

Esordienti  8 2011 2012   600 m 

Esordienti 10 2009 2010   600 m 

Ragazzi 2007 2008   1000 m 

Cadetti 2005 2006 1800 m 

Assolute Femminili 

Donne  A 1976 2004 

Donne  B 1975 e precedenti 

CATEGORIE 

Assoluti Maschili 

Uomini  A 1979 2004 

Uomini  B 1967 1978 

Uomini  C 1959 1966 

Uomini  D 1958 e precedenti 

NORME  DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Circuito Podistico della Montagna, possono partecipare 
atleti in regola con il tesseramento e in possesso di valido 
certificato medico per la stagione sportiva 2019/2020.   
  
Sarà possibile partecipare solo individualmente  (leggasi 
in solitaria) e ognuno potrà correre dove riterrà più op-
portuno (nel rispetto delle norme vigenti). 
Il giorno della prova (tassativo) l’atleta  dovrà inviare il 
tracciato GPS del percorso effettuato con il tempo relativo. 
La foto del tracciato con nome, cognome e data di nascita 
dell’atleta dovrà essere inviato o via mail (atletica@csire.it) 
o via whatsapp (3355356932). 
Verranno ritenuti validi solo i tempi ottenuti sulle  
distanze indicate e nelle giornate specificate a  
calendario. 
Gli atleti appartenenti alle categorie giovanili non potranno par-
tecipare alla gara degli assoluti, se lo faranno, non verranno co-
munque inseriti in classifica. 
I percorsi nelle varie località non saranno né predisposti né 
segnalati. 
 
 

ISCRIZIONI 
 

Non saranno necessarie iscrizioni preventive. 

CIRCUITO PODISTICO - PUNTEGGI 
 

In ciascuna delle prove sarà assegnato agli atleti           
competitivi un punteggio per categoria, secondo il       
seguente criterio:     

 30 punti al 1° classificato; 

 29 punti al 2° classificato; 

 di  seguito a scalare sino al 30° classificato che tota-
lizzerà un punto. 

Dopo la trentesima posizione, sarà comunque assegna-
to un punto a ogni atleta competitivo arrivato. 
 
 

Per la classifica finale di tutte le categorie, comprese 
quelle del settore giovanile, saranno presi in conside-
razione i punteggi ottenuti in ogni prova del Circuito  
Podistico della Montagna edizione 2020.   
 

In caso di parità fra atleti, per determinare la classifica 
finale, saranno presi in considerazione nell’ordine:  

 la partecipazione al maggior numero di gare; 

 i migliori piazzamenti ottenuti nel medesimo nume-
ro di gare; 

 

in caso di ulteriore parità: 

 nelle categorie giovanili si premierà il più giovane; 

 nelle categorie assolute si premierà il più anziano. 

PROVE    
 

Il Circuito Podistico della Montagna Edizione 2020  
comprenderà sei prove, così nominate: 

 12 luglio Cinquecerri percorso competitivo 8 km 

 19 luglio Casina percorso competitivo 13 km 

 2 agosto Villa Minozzo percorso competitivo 8,6 km 

 8 agosto Leguigno percorso competitivo 10 km 

 16 agosto Montefiorino percorso competitivo 8 km 

PREMIAZIONI DI GIORNATA 
 

I primi tre classificati di ogni categoria riceveranno una 
pergamena a ricordo dell’esperienza che sarà inviata 
per mail nei giorni successivi la gara. 
 

PREMIAZIONI FINALI 
 

I primi tre classificati per categoria riceveranno un  
premio che verrà assegnato dalla Commissione Tecnica 
durante il primo momento “assembleare” che sarà  
possibile organizzare. 
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