1^ Criterium Podistico Piemonte
(Cr. Po. Pi.)
Alcune associazioni sportive dilettantistiche, organizzatrici di manifestazioni podistiche
competitive e non, riunitesi, danno vita a questo 1^ criterium adottando un primo regolamento
che verrà valutato e rivisto al termine della 1^ edizione.
-

Il “Cr. Po. Pi.” avrà inizio nel mese di dicembre 2021 e terminerà nel mese di novembre 2022;

-

Ogni società iscritta al criterium segnalerà il nominativo di un referente con indirizzo e-mail e
recapito telefonico;

-

Cinque dirigenti di società organizzatrici di manifestazioni, ad inizio novembre 2021, scelti in una
riunione delle società che aderiscono, avranno il compito di raccogliere ed accettare le richieste per la
creazione di un calendario che tenga conto della storia delle società, del numero delle edizioni e
dell’importanza per il territorio che la propone (*). I cinque dirigenti cambieranno ogni anno e
non riceveranno nessun riconoscimento;

-

tre dirigenti a fine circuito verranno scelti a sorteggio per organizzare e gestire le premiazioni (**)
del circuito stesso. Premiazioni individuali aperte a tutti i tesserati senza necessità di iscriversi al
Criterium (almeno 140 tra adulti e giovani oltre agli esordienti che saranno tutti premiati) e alle
società iscritte al “Cr. Po. Pi.” (almeno 8 Ad. + 4 Giov.) (***). I tre dirigenti cambieranno ogni
anno e non riceveranno nessun riconoscimento;

-

ogni associazione non organizzatrice di manifestazioni inserite nel “Cr. Po. Pi.”, per iscriversi al
criterium e partecipare alla premiazione finale, contribuirà all’acquisto di premi per una somma di
€ 20,00;

-

ogni associazione organizzatrice di manifestazione inclusa nel calendario è automaticamente iscritta
al circuito e contribuirà con € 0,10 per ogni adulto classificato nelle gare inserite in Criterium;

-

le associazioni sportive organizzatrici che aderiranno al “Cr.Po.Pi.” negli anni successivi
contribuiranno alle premiazioni con una extra quota acquisto premi di € 50,00 per il solo primo anno
di ingresso;

-

ogni associazione organizzatrice può proporre l’inserimento nel “Cr. Po. Pi.” un massimo di nr. 2
(due) manifestazioni agonistiche o non competitive; nr. 3 (tre) se una o più sono organizzate in
pista;

-

le a.s.d. che traggono origine da attività commerciali del settore, potranno proporre per l’inserimento
in calendario una sola manifestazione;

-

le asd che propongono 2-3 manifestazioni per il “Cr. Po. Pi.” devono assegnare/segnalare la loro
priorità (1- 2 - 3) alle loro prove ai cinque dirigenti che hanno avuto il compito di stilare il calendario
(15 nov. - 31 marzo);

-

nella stessa giornata si potranno calendarizzare AL MASSIMO due manifestazioni stessa tipologia
(strada-trail-montagna-vertical) purché siano distanti almeno 30 km. In questo caso la
manifestazione proposta dalla asd organizzatrice con priorità 1 avrà assegnato punteggio DOPPIO
rispetto ad una manifestazione concomitante proposta con priorità 2 oppure 3. Stessa cosa per
manifestazione con priorità 2 rispetto a quella con priorità 3. Se le manifestazioni concomitanti hanno
segnalato la stessa priorità, avranno punteggio doppio per incentivarne la partecipazione.

-

le associazioni sportive organizzatrici aderenti al “1^ Cr. Po. Pi.” avranno facoltà di scegliere per
prime le date di inserimento delle proprie manifestazioni (massimo 2) negli anni successivi, così
come per chi aderirà nel secondo anno rispetto a quante a.s.d. aderiranno nel terzo;

-

dopo il primo anno, verranno accettate ed inserite nel “Cr. Po. Pi.” solo nuove manifestazioni con
date che non vanno in sovrapposizione, salvo che la società “storica” con cui si andrebbe in
sovrapposizione non conceda nulla osta per la stessa data alla nuova manifestazione che ha richiesto
di entrare;

-

per tutte le manifestazioni (agonistiche o non) ogni società organizzatrice si dovrà occupare
dell’intera organizzazione, autorizzazioni e coperture assicurative comprese (Federazione, E.P.S.,
Federazione + E.P.S.);

-

la società organizzatrice dovrà fornire entro la settimana successiva la classifica degli arrivati di tutte
le categorie in excell. L’organizzatore che non fornirà la classifica non verrà inserito nel calendario
del successivo anno;

-

chi inserisce nel Criterium una prova non competitiva oppure prevede una sezione non competitiva
oltre quella agonistica deve fornire elenco dei partecipanti tesserati (solo i tesserati) ai quali verrà
assegnato punteggio;

-

se una manifestazione salta per motivazioni riconosciute valide dai cinque dirigenti coordinatori del
criterium, la società organizzatrice non perde l’anzianità maturata, né fornisce alcun contributo per le
premiazioni;

-

se qualche manifestazione riceve segnalazioni-giudizi negativi dai partecipanti e/o dai dirigenti
delle asd iscritte al “Cr. Po. Pi.”, verrà attentamente valutata e qualora ritenuta inaffidabile o
ingestibile, la stessa non verrà inserita nella stagione successiva. Per ogni prova del circuito verrà
raccolto un questionario di gradimento fatto compilare alle prime 5 asd numerose della prova stessa.
A fine anno i risultati del questionario verranno resi noti agli organizzatori;

-

si cercheranno ogni anno due/tre collaboratori per la divulgazione dei volantini “Cr. Po. Pi.”,
divulgazione classifiche post manifestazioni e, molto importante, predisposizione ed aggiornamento
di due classifiche: individuali per categoria e di società utilizzando le classifiche ufficiali. Per la
prima edizione abbiamo tre dirigenti delle a.s.d. UnioneSportGiocoCultura, TO021 e Doratletica.
PUNTEGGI

-

ogni classificato nelle manifestazioni inserite nel “Cr. Po. Pi.” avrà assegnati punti 1;

-

i primi 5 di ogni categoria prevista nel “Cr. Po. Pi.”(24 adulti+6 giovanili) avranno assegnati punti 3;

-

alcune manifestazioni, indicate dai cinque dirigenti ad inizio circuito, organizzate ad una distanza di
oltre 40 km da Torino, assegneranno punti 3 a tutti i classificati;

-

l’assegnazione dei punti (1-2-3), una volta ufficializzato il calendario del “Cr. Po. Pi.”, non potrà
cambiare salvo non debba essere modificato il calendario (decisione dei soli coordinatori scelti);

-

tutti i tesserati partecipanti alle manifestazioni del “Cr. Po .Pi.” verranno inseriti nella classifica
individuale e tutti possono entrare in premiazione. La classifica di ogni prova terrà conto di tutti i
partecipanti;

-

la somma dei punteggi individuali formerà la classifica di società di fine anno;

-

verranno messe in classifica e premiate le sole asd iscritte al Cr. Po. Pi. Classifiche società adulti e
giovani separate;

-

a titolo individuale tutte le manifestazioni inserite nel Criterium sono valide, per le società i migliori
20 (venti) punteggi;

CATEGORIE

Numero minimo di premiati

- Esordienti m/f
- Ragazzi/e
- Cadetti/e
- Allievi/e
- m 18 (J+P) -23-35-40-45-50-55-60-65-70
- m 75 - f 18 (J+P)-23-35-40-45-50-55-60-65-70
- m 80 - f 75- 80

Tutti quelli che hanno almeno 4 partecipazioni
6+6
5+5
3+3
6
4
3

(*) Ogni anno i cinque dirigenti dovranno creare un calendario cronologico evitando sovrapposizioni
utilizzando i criteri sopra descritti. Eventuali cambi date, rispetto allo storico della manifestazione
proposta, verranno presi in considerazione ed inseriti nel circuito SOLO se non vanno in
sovrapposizione con manifestazioni già inserite e calendarizzate con la propria data storica.
Per tale compito per il “1^ Cr. Po. Pi.”, nella riunione del 04/11/2019, sono stati individuati i tesserati
delle seguenti associazioni sportive aderenti: G. S. Interforze, Cral Gtt, Atl. Venaria Reale e TO021.
(**) Premiazioni da gestire dopo la scelta di 2/3 attività commerciali (prima della chiusura della
stagione) che saranno fornitrici ufficiali dei premi. Le associazioni sportive che dovranno contribuire
si recheranno in queste attività commerciali selezionate per acquistare i premi del valore della quota
dovuta. Ogni anno si effettuerà nuova ricerca di mercato per individuare le attività commerciali
fornitrici ufficiali più favorevoli evitando di monopolizzare il Criterium con poche aziende. I
coordinatori del “1^ Cr. Po. Pi.” non riscuoteranno nessuna quota dalle associazioni sportive
partecipanti al circuito stesso.
(***) In una riunione delle asd iscritte al “Cr.Po. Pi.”, nella seconda parte del Criterium stesso, verrà
stilata e divulgata tabella con: nr di premiati per categoria e definito il numero di asd premiate.
Il presente regolamento è stato elaborato e condiviso (al 08/12/2021) dalle seguenti associazioni
sportive dilettantistiche :
Amici Pianezza; A.T.P. Torino; Atl. Alpini Trofarello; Atletica Rubatà; Atletica Settimese; Atletica
Venaria Reale; Atletica Venturoli; Cral Gtt;
Doratletica; Equilibra Running Team;
G.S. Interforze; Gruppo Podistico Trinese; Olimpiatletica; Podistica None; Ranarunners; TO021;
Valli di Lanzo Sport;
NOTE
- SITO atleticando.net (http://www.atleticando.net/?ts=17350) per regolamento Criterium, volantini
manifestazioni e raccolta iscrizioni per chi ne ha necessità;
- BLOG/SITO https://liberodicorreresempre.altervista.org/?page_id=8 per volantini, foto,
classifiche singole manifestazioni e classifiche Criterium.

