
L’A.s.d. Atletica Imola SACMI AVIS in collaborazione con la Polisportiva Avis
Imola, Glucasia ONLUS, BS For Sport organizza la prima edizione del circuito
podistico denominato:

IMOLA CORRE
2017

Circuito di 5 manifestazioni podistiche* su medie e lunghe distanze indetto
allo scopo di diffondere una sana pratica sportiva associata alla conoscenza di
importanti realtà del territorio imolese.

I partecipanti alle singole prove risulteranno iscritti d’ufficio anche al circuito
senza alcuna maggiorazione di quota iscrizione.

1^ tappa 19 marzo
Imola, 

P.zza Gramsci
Maratonina 

Corri con l’Avis

2^ tappa 07 maggio Dozza 6^ Dozza Wine Trail

3^ tappa 20 luglio
Imola,

Acque Minerali 1^ Glucasia RunByNight

4^ tappa 15 ottobre Imola 49° Giro dei Tre Monti

5^ tappa 18 novembre
Imola,

Via Fanin 1° Trofeo BS For Sport



Al termine delle 5 tappe verranno stilate le seguenti classifiche:

CLASSIFICA DI SOCIETÀ

Verrà stilata una classifica di società sommando tutti i partecipanti (competitivi e non
competitivi) di ogni singola prova. 1 punto per ogni partecipante.
Verranno classificate solamente le società che avranno partecipato ad almeno 4 prove
e con almeno 10 partecipanti per ogni prova.
In base a tali criteri verranno premiate con premi in natura, al termine del circuito, le
prime 10 società classificate

CLASSIFICA INDIVIDUALE

Al termine di ogni singola prova verranno attribuiti  dei punteggi a tutti  i  piazzati
individuali  nelle  gare  competitive.  In  ogni  prova  verranno  attribuiti  i  seguenti
punteggi per categoria:

A. nati dal 1978 in poi:

20 punti al 1° classificato – 19 punti al
2° -  18 punti  al  3°  …….  Ecc.  fino  a  1
punto a tutti i classificati dal 20° in poi

B. nati dal 1977 al 1968:

20 punti al 1° classificato – 19 punti al
2° - 18 punti al 3° …. Ecc. fino a 1 punto
a tutti i classificati dal 20° in poi

C. nati dal 1967 al 1958:

20 punti al 1° classificato – 19 punti al
2° -  18 punti  al  3°  …….  Ecc.  fino  a  1
punto a tutti i classificati dal 20° in poi

D. nati dal 1957 al 1948:

10 punti al 1° classificato – 9 punti al 2°
- 8 punti al 3° …….ecc. fino a 1 punto a
tutti i classificati dal 10° posto in poi

E. nati fino al 1947:

10 punti al 1° classificato – 9 punti al 2°
- 8 punti al 3° …….ecc. fino a 1 punto a
tutti i classificati dal 10° posto in poi

F. nate dal 1978 in poi:

10 punti  alla  1^ classificata  –  9 punti
alla 2^ - 8 punti alla 3^ …….ecc. fino a
1  punto  a  tutte  le  classificate  dal  10°
posto in poi

G. nate dal 1977 al 1968:

10 punti alla 1^ classificata – 9 punti alla
2^ -  8 punti  alla  3^ …….ecc.  fino a 1
punto a tutte le classificate dal 10° posto
in poi

H. nate fino al 1967:

10 punti  alla  1^ classificata  –  9 punti
alla 2^ - 8 punti alla 3^ …….ecc. fino a
1  punto  a  tutte  le  classificate  dal  10°
posto in poi

Al termine delle 5 prove verranno stilate le classifiche per ogni categoria dalla quale
saranno esclusi coloro che non avranno partecipato ad almeno 3 prove.

Verranno premiati, con premi in natura, i primi 10 classificati delle categorie A – B –
C e i primi 5 classificati delle categorie D -  E – F- G- H.**

*Ogni prova sarà caratterizzata da un proprio regolamento che verrà diffuso di volta in volta.

**Un maggior dettaglio dei premi verrà comunicato entro il mese di settembre


