CRITERIUM “LE GARE DEL MESE” 2017
“..libertà è partecipazione..”
Il consiglio direttivo dell’atletica il colle è lieto di annunciarvi la novità dell’anno 2017
podistico: il criterium “Le gare del mese”, un nuovo circuito che andrà a premiare non
la vostra “quantità di corsa”, ma piuttosto la vostra “fedeltà”.
1. CALENDARIO
Il criterium si compone di n° 14 gare su strada (un a gara per ciascun mese dell’anno
+ le due gare di Deruta e Trevi, che insieme alla nostra vanno a comporre il
memorial Tomassoni).
Di seguito il calendario completo:
1. Gennaiola (29 gen)
2. Maratonina del Campanile (4 feb)
3. Stramarzolina** (19 mar)
4. Per le vie della ceramica (23 apr)
5. Sulle strade del Colle* (30 apr)
6. Strafoligno Decathlon (28 apr)
7. Piazza Umbra in corsa (2 giu)
8. Forza e Coraggio Challenge (18 giu)
9. Kermesse in notturna di Capanne (5 lug)
10. Maratonina del vino e dell’arte (27 ago)
11. Marcia delle 8 Porte (2 set)
12. San Gemini - Carsulae - San Gemini (23 ott)
13. Memorial “Staccini Mario” (19 nov)
14. Babbo RUN (10 dic)
* Per la gara “Sulle strade del Colle” verrà considerata la presenza sia per chi
gareggerà che per chi aiuterà all’organizzazione.
** Per la gara “Stramarzolina” sarà considerato valido sia il percorso da 9 che quello
da 21 chilometri
Se una o più gare saranno annullate o rinviate, verrà tempestivamente comunicato
agli atleti se la gara sarà rimpiazzata dal criterium o se ne verrà ridotto il calendario.
2. PARTECIPAZIONE AL CRITERIUM
La partecipazione al criterium è completamente gratuita ed automatica per tutti gli
atleti tesserati per l’ASD Atletica il Colle con tesserino competitivo,
indipendentemente dal tipo di affiliazione.

N.B. la sola gara di Foligno (Strafoligno Decathlon), potrebbe richiedere
tesseramento FIDAL per potervi partecipare. Eccezionalmente ai fini del criterium
verranno considerati presenti anche quegli atleti che, non avendo tesserino FIDAL o
RUNCARD, decideranno di presentarsi per la gara non competitiva.
3. PREMIAZIONE
Al termine del criterium, i nomi di tutti coloro che avranno effettuato e portato a
termine almeno 12 gare verrà inserito all’interno di un’urna, con le seguenti modalità:
● Il nome dell’atleta che ha effettuato 12 gare sarà inserito una volta
● Il nome dell’atleta che ha effettuato 13 gare sarà inserito due volte
● Il nome dell’atleta che ha effettuato 14 gare sarà inserito tre volte
Dall’urna verranno estratti n°2 vincitori che si ag giudicheranno un premio del valore
nominale di 150€.
N.B. Il consiglio si riserva di aumentare il numero di premiati in base alle proprie
disponibilità economiche e al livello di partecipazione che avrà avuto il criterium.

Il consiglio sperando di aver fatto cosa gradita, invita tutti a partecipare il più
possibile, facendo vedere quanto è grossa la macchia rossa alle gare!!

