Le Associazioni Dilettantistiche Sportive: ME102 Atl. Villafranca, ME110 A.S.D. Torrebianca, ME112 Amatori
Duilia,ME402 A.S.D. Pol. Europa Messina, ME430 Polisportiva Monfortese, ME471 A.S.D. Marathon Club
Taormina, ME480 A.S.D. Podistica Pattese, ME525 A.S.D. Meeting Sporting Club Running, ME540 A.D. Pol
Odysseus Messina, ME591 A.S.D. Podistica Messina, ME740 Atletica Savoca S.S.D. A.R.L., ME735 A.S.D.
Proform Messina Road Runner.
ORGANIZZANO
IL DUE MARI CHALLENGE 2018 che si sviluppa sulla base di due circuiti di corsa su strada denominati
“2018 WINTERUN CUP” e “2018 SUMMERUN CUP “.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Concorreranno alla classifica individuale e di società del DUE MARI CHALLENGE 2018 tutti gli atleti che
avranno completato i due circuiti secondo i regolamenti previsti.
NORME DI PUNTEGGIO E CLASSIFICA
La classifica individuale verrà redatta considerando le classifiche finali dei due circuiti per ogni categoria,
attribuendo i seguenti punteggi:
•

30 punti al 1º classificato;

•

27 punti al 2ºclassificato;

•

25 punti al 3ºclassificato;

•

22 punti al 4ºclassificato;

•

20 punti al 5ºclassificato e cosi a scalare di 2 punti fino al 14ºclassificato.

•

Un punto è assegnato a tutti i classificati oltre il 14º posto.

Sarà classificato primo l'atleta con il punteggio più alto, ottenuto dalla somma dei punti dei due circuiti.
In caso di parità sarà classificato :
Nelle categorie M/F Allievi ,Junior e Promesse/Senior l'atleta più giovane
Nelle altre categorie Master M/F l'atleta meno giovane.
La classifica di società sarà redatta, sommando illimitatamente i punti di tutti gli atleti classificati in entrambi i
circuiti. In caso di parità di punteggio le società saranno classificate a pari merito

PREMIAZIONI
Saranno premiati
• I primi 5 atleti di ogni categoria M/F;
•

Le prime 3 Società Maschili;

•

Le prime 3 Società Femminili;

NORMA FINALE
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL.
Tutte le informazioni(comunicati, regolamenti, classifiche, ecc.) saranno pubblicate sul
www.fidalmessina.it.

sito

Il 2018 WINTERUN CUP è un circuito di gare che si articola su nº10 prove.
L'organizzazione delle singole prove è affidata alle A.S.D. che hanno fatto richiesta d'inserimento nel
Calendario Territoriale 2018 del Comitato Provinciale Fidal Messina.
Gli organizzatori si atterranno a tutti i punti del presente regolamento nonché alle Disposizioni Generali
contenute nelle Norme Attività Non Stadia 2018 emanate dalla FIDAL.
CALENDARIO PROVE

Data
22.04.18
13.05.18
27.05.18
10.06.18
17.06.18
23.09.18
07.10.18
14.10.18
21.10.18
09.12.18

Sed e
Condrò
Savoca
Messina
Furnari
Sant'Alessio S.
Letojanni
Basicò
Gioiosa Marea
Santa Teresa
Barcellona

Man ifesta zion e
IºTrofeo San Vito
Val D'Agrò Running
21º Trofeo Padre Annibale
Iº Trofeo Città di Furnari
14º Memorial Mastroeni
Trofeo LetoJanni
3º Basico Running
Manifestazione Su Strada
8º Curri chi ti pigghiu
Orange Run – Memorial Nino Alberti

Org an izzatore
ME430 Pol. Monfortese
ME740 Atl. Savoca
ME402 Pol. Europa Messina
ME591 Podistica Messina
ME740 Atl. Savoca
M471 Marathon Club Taormina
ME402 Pol. Europa Messina
ME402 Pol. Europa Messina
ME540 Pol. Odysseus ME
ME112 Amatori Duilia

NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla 2018 WINTERUN CUP:
•

Le A.S.D. della provincia di Messina affiliate alla Fidal per l’anno 2018 con gli atleti regolarmente
tesserati ed appartenenti alle seguenti categorie M/F:
◦ Allievi;
◦ Juniores;
◦ Promesse/Seniores;
◦ Master;

Possono partecipare, inoltre, gli atleti di fuori provincia e i possessori della tessera RUNCARD e
RUNCARD E.P.S. in corso di validità, nonché i tesserati degli Enti di Promozione Sportiva (sez. atletica) nel
rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL, esibendo in originale agli organizzatori il certificato
medico d’idoneità agonistica, specifico per l’atletica leggera in corso di validità. Sarà cura della A.S.D.
organizzatrice conservarlo in copia agli atti. Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella classifica
della singola gara ed eventualmente premiati, ma non concorreranno alla classifica finale prevista. Gli atleti
hanno l’obbligo regolamentare di gareggiare con la maglia sociale.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni, dovranno pervenire entro le 24:00 del giovedì prima della gara all'indirizzo mail specificato di
volta in volta nel dispositivo gara, specificando Cognome, Nome, Anno di Nascita, Categoria e Società di
appartenenza dell'atleta.. Non si accetteranno iscrizioni inviate dall’atleta senza il consenso del Presidente
dell'associazione di appartenenza. Gli atleti non tesserati Fidal dovranno unitamente alla richiesta di
iscrizione inviare copia del certificato medico e copia della tessera RUNCARD o RUNCARD E.P.S. .
La quota di partecipazione è fissate in € 8,00.
•
•

Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.
I pettorali dovranno essere ritirati in blocco esclusivamente da un dirigente e/o accompagnatore di
società.

•

Non è prevista nessuna restituzione della quota di partecipazione agli iscritti, in caso di assenza Si
potrà consentire esclusivamente la sostituzione dell'atleta assente, con l'iscrizione di nuovo atleta
della stessa squadra.

CRONOMETRAGGIO
La classifica e i tempi verranno rilevati attraverso un sistema automatizzato con utilizzo di transponder,
NORMA DI PUNTEGGIO
In ogni prova per ciascuna categoria saranno assegnati agli atleti i seguenti punteggi:
•

Categorie AM-JM-PM/SM-SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SM60
nº 20 punti al 1º classificato di ogni categoria,19 punti al 2ºclassificato e cosi a scalare di 1 punto; Un
punto è assegnato a tutti i classificati oltre il 20º posto.

•

Categorie SM65-SM70-SM75-OverSM80-AF-JF-PF/SF-SF35-SF40-SF45-SF50-SF60-OverSF65
nº15 punti al 1º classificato di ogni categoria M/F, 14 punti al 2ºclassificato e cosi a scalare di 1 punto
fino al 15º° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato a tutti i classificati oltre il
15º°posto;

•

Per chi partecipa a più di 7 prove è previsto un bonus di 2 punti(cat. M/F), per un massimo di nº1
prova oltre la settima.

NORME DI CLASSIFICA
Le classifiche individuali finali del 2018 WINTERUN CUP verranno redatte, sommando i migliori punteggi
ottenuti da ogni atleta in 7 delle 10 prove previste, aggiungendo l'eventuale bonus. In tutti i casi di parità di

punteggio si terrà conto del maggior numero di primi posti, poi dei secondi posti e così di seguito
fino alla risoluzione della parità. Nel caso dovesse persistere ancora parità sarà classificato prima:
•

per le categorie M/F Allievi ,Junior, Promesse/senior l'atleta più giovane;

•

per le categorie M/F Master l'atleta meno giovane.

L’atleta che non avrà partecipato ad un minimo di 7 prove non sarà classificato.

PREMIAZIONI
In ogni singola prova della 2018 WINTERUN CUP l’ A.S.D. organizzatrice provvederà alla premiazione degli
atleti nel rispetto delle norme FIDAL vigenti:
•

Il primo atleta uomo e la prima atleta donna giunta al traguardo, che saranno altresì dichiarati
vincitori delle loro rispettive categorie.

•

I primi 3 atleti di ogni categoria M/F;

Alla cerimonia gli atleti premiati hanno l'obbligo di parteciparvi, pena la perdita del premio;
Per ogni gara verrà sorteggiata una categoria per stabilire la sequenza della premiazione(es: categoria
estratta SM40, si procederà da SM/SF 40 in poi in maniera crescente).
A conclusione della 2018 WINTERUN CUP verranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni categoria
M/F prevista dal presente regolamento.
NORMA FINALE
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL.
Tutte le informazioni(comunicati, regolamenti, classifiche, ecc.) saranno pubblicate sul
www.fidalmessina.it.

sito

Il 2018 SUMMERUN CUP è un circuito di gare che si articola su nº10 prove.
L'organizzazione delle singole prove è affidata alle A.S.D. che hanno fatto richiesta d'inserimento nel
Calendario Territoriale 2018 del Comitato Provinciale Fidal Messina.
Gli organizzatori si atterranno a tutti i punti del presente regolamento nonché alle Disposizioni Generali
contenute nelle Norme Attività Non Stadia 2018 emanate dalla FIDAL.
CALENDARIO PROVE

Data
24.06.18
01.07.18
15.07.18
22.07.18
29.07.18
05.08.18
12.08.18
19.08.18
26.08.18
16.09.18

Sede
Spadafora
Savoca
Falcone
Monforte S.G.
Patti (ME)
Campogrande
Montalbano
Rometta
Torregrotta
Piraino

Ma n ifestazion e
Iº Trofeo del Tirreno
Vº Trofeo Savoca
Iº Trofeo Città di Falcone
3º Trofeo Polisportiva Monfortese
6º Corrimarina
2º Campogrande Run
Corri per Le vie di Montalbano
2º Trofeo” Il Mare tra le Terre”
4º Memorial Cristina Calleri
Manifestazione Su Strada

Org an izzatore
ME735 Proform
ME740 Atl. Savoca
ME591 Podistica Messina
ME430 Pol. Monfortese
ME480 Podistica Pattese
ME110 Torrebianca
ME591 Podistica Messina
ME100 Atl. Villafranca
ME525 Meeting Sporting Club R
ME110 Torrebianca

NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla 2018 SUMMERUN CUP:
•

Le A.S.D. della provincia di Messina affiliate alla Fidal per l’anno 2018 con atleti regolarmente
tesserati ed appartenenti alle seguenti categorie M/F:
◦ Allievi;
◦ Juniores;
◦ Promesse/Seniores;
◦ Master;

•

Possono partecipare, inoltre, gli atleti di fuori provincia e i possessori della tessera RUNCARD e
RUNCARD E.P.S. in corso di validità, nonché i tesserati degli Enti di Promozione Sportiva (sez.
atletica) nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL, esibendo in originale agli organizzatori
il certificato medico d’idoneità agonistica, specifico per l’atletica leggera in corso di validità. Sarà
cura della A.S.D. organizzatrice conservarlo in copia agli atti. Questi atleti verranno inseriti
regolarmente nella classifica della gara ed eventualmente premiati, ma non concorreranno alla
classifica finale prevista. Gli atleti hanno l’obbligo regolamentare di gareggiare con la maglia sociale.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni, dovranno pervenire entro le 24:00 del giovedì prima della gara all'indirizzo mail specificato di
volta in volta nel dispositivo gara, specificando Cognome, Nome, Anno di Nascita, Categoria e Società di
appartenenza dell'atleta.. Non si accetteranno iscrizioni inviate dall’atleta senza il consenso del Presidente
dell'associazione di appartenenza. Gli atleti non tesserati Fidal dovranno unitamente alla richiesta di
iscrizione inviare copia del certificato medico e copia della tessera RUNCARD o RUNCARD E.P.S.
La quota di partecipazione è fissate in € 8,00.
•

Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

•

I pettorali dovranno essere ritirati in blocco esclusivamente da un dirigente e/o accompagnatore di
società.

•

Non è prevista nessuna restituzione della quota di partecipazione agli iscritti, qualora fossero
assenti, l'iscrizione può in questo caso, trasferita ad altro atleta della stessa squadra.

CRONOMETRAGGIO
La classifica e i tempi verranno rilevati attraverso un sistema automatizzato con utilizzo di transponder,
NORMA DI PUNTEGGIO
In ogni prova per ciascuna categoria saranno assegnati agli atleti i seguenti punteggi:
•

Categorie AM-JM-PM/SM-SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SM60
nº 20 punti al 1º classificato di ogni categoria,19 punti al 2ºclassificato e cosi a scalare di 1 punto; Un
punto è assegnato a tutti i classificati oltre il 20º posto.

•

Categorie SM65-SM70-SM75-OverSM80-AF-JF-PF/SF-SF35-SF40-SF45-SF50-SF60-OverSF65
nº15 punti al 1º classificato di ogni categoria M/F, 14 punti al 2ºclassificato e cosi a scalare di 1 punto
fino al 15º° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato a tutti i classificati oltre il
15º°posto;

•

Per chi partecipa a più di 7 prove è previsto un bonus di 2 punti(cat. M/F), per un massimo di nº1
prova oltre la settima.

NORME DI CLASSIFICA
Le classifiche individuali finali della 2018 SUMMERUN CUP verranno redatte, sommando il punteggio
ottenuto da ogni atleta in 7 delle 10 prove previste, aggiungendo l'eventuale bonus. In tutti i casi di parità

di punteggio si terrà conto del maggior numero di primi posti individuali, poi dei secondi posti e
così di seguito fino alla risoluzione della parità. Se dovesse persistere ancora parità sarà classificato
prima:
•

per le categorie M/F Allievi e Juniores l'atleta più giovane.

•

per le altre categorie M/F l'atleta meno giovane.

L’atleta che non avrà partecipato ad un minimo di 7 prove non sarà classificato.

PREMIAZIONI

In ogni singola prova della 2018 SUMMERUN CUP l’ A.S.D. organizzatrice provvederà alla premiazione
degli atleti nel rispetto delle norme FIDAL vigenti:
•

Il primo atleta uomo e la prima atleta donna giunta al traguardo.

•

I primi 3 atleti di ogni categoria M/F;

Alla cerimonia gli atleti premiati hanno l'obbligo di parteciparvi, pena la perdita del premio;
Per ogni gara verrà sorteggiata una categoria per stabilire la sequenza della premiazione(es: categoria
estratta SM40, si procederà da SM/SF 40 in poi in maniera crescente).
A conclusione della 2018 SUMMERUN CUP verranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni categoria
M/F prevista dal presente regolamento.
NORMA FINALE
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL.
Tutte le informazioni(comunicati, regolamenti, classifiche, ecc.) saranno pubblicate sul
www.fidalmessina.it.

sito

