CIRCUITO DI CORSA IN MONTAGNA

XIX TROFEO SAT
REGOLAMENTO DEL TROFEO S.A.T. DI CORSA IN MONTAGNA
Art. 1 Il “Trofeo S.A.T.” è un circuito di otto gare di corsa in montagna.
Nello spirito che muove il sodalizio della S.A.T., il Trofeo, vuole soprattutto caratterizzarsi come occasione di
incontro fra le sezioni, unendo le diverse realtà che le caratterizzano.
Art. 2 Le gare che concorrono a formare il circuito del 19° Trofeo S.A.T. sono :
2° Memorial Daria Morandi
S.A.T. Arco
23 aprile 2017
– gara individuale
Totoga Trail 12K
S.A.T. Primiero Vanoi 29 aprile 2017
– gara individuale
Trofeo Fiorella e Luca
S.A.T. Piné
14 maggio 2017
– gara individuale
Trofeo Casarota Livio Ciola
S.A.T. Centa
4 giugno 2017
– gara individuale
Trofeo Lago Santo
S.A.T. Cembra
17 settembre 2017 – gara individuale
Trofeo Una Cima per gli Amici
S.A.T. Vigolo Vattaro
24 settembre 2017 – gara individuale
Trofeo Paludei
S.A.T. Mattarello
8 ottobre 2017
– gara individuale
Trofeo Fabio Stedile-Michele Cont S.A.T. Aldeno
22 ottobre 2017
– gara individuale
Alla partecipazione del circuito 19° Trofeo S.A.T. di corsa in montagna si accede automaticamente con
l’adesione anche ad una singola manifestazione
Art. 3 Al circuito possono concorrere tutti i soci S.A.T. e C.A.I. di età superiore a 15 anni in regola con il tesseramento
2017. Per i partecipanti di età compresa tra i 15 e i 18 anni è richiesta l’autorizzazione scritta di un genitore.
Art. 4 Ogni concorrente prende atto che le gare richiedono impegno fisico e tecnico. Per la partecipazione
alle gare del circuito S.A.T. è obbligatorio presentare certificato medico sportivo valido alla data
della manifestazione. Solleva inoltre gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale per danni a
persone, cose o animali che potessero verificarsi prima , durante o dopo le manifestazioni e comunque
in relazioni ad esse.
Art. 5 Gli Organizzatori dichiarano, comunque, di aver stipulato l’assicurazione per la responsabilità Civile e
Penale per Rischi derivati dalle manifestazioni. Il comitato organizzatore non assicura i partecipanti
alle gara! In ogni singola manifestazione sarà garantito il servizio sanitario.
Art. 6 L’iscrizione di ogni singola gara ha un costo di 18€, con l’atto di iscrizione ogni concorrente devolve in
beneficenza 6€ al progetto solidarietà.
Art. 7 Per la partecipazione al Trofeo S.A.T. i concorrenti si devono attenere alle disposizioni delle direzioni gara di
ogni singola manifestazione inclusi eventuali variazioni di percorsi, orari, etc…
Art. 8 I numeri di gara assegnati ai concorrenti devono essere esposti e ben visibili.
Art. 9 In tutte le manifestazioni saranno posti dei punti di controllo. Il salto del punto di controllo comporta la squalifica del concorrente.
Art. 10 In caso di incidente i concorrenti sono tenuti al reciproco aiuto segnalando tempestivamente agli
organizzatori l’accaduto.
Art. 11 Eventuali reclami devono pervenire per iscritto alla direzione della manifestazione in corso prima della
relativa premiazione accompagnati da  25, riconsegnate in caso di accettazione del ricorso. Non si
accettano reclami postumi.
Art. 12 Foto e filmati potranno essere utilizzati dal Circuito SAT e da tutte le sezioni CAI e CAI/SAT per iniziative di documentazione, di promozione e di pubblicità.
Art. 13 I dati raccolti durante l’iscrizione potranno essere utilizzati dall’Organizzazione Circuito SAT - anche
singolarmente dalle sezioni SAT che le compongono - e da tutte sezioni CAI per l’invio di materiale
informativo.
Art. 14 Saranno stilate classifiche uniche individuali per le categorie femminile e maschile.
Inoltre è prevista una classifica speciale per le SEZIONI C.A.I. - S.A.T.
L’attribuzione del punteggio avverrà come descritto dal articolo 15.

Art. 15 Il “Trofeo S.A.T. di corsa in montagna” verrà assegnato :
a) Nelle categorie individuali maschile e femminile agli atleti che avranno totalizzato il maggior
punteggio finale
b) Alla sezione C.A.I. - S.A.T. che avrà totalizzato il maggior punteggio finale.
		 Tale punteggio è dato dalla somma dei punteggi ottenuti dalla sezione in ogni singola gara.

1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato
7° classificato
8° classificato
9° classificato
Dal 10° al 79° classif.
Dall’80° classif. in poi

100 punti
95 punti
91 punti
88 punti
86 punti
84 punti
83 punti
82 punti
81 punti

FEMMINILE

MASCHILE

Art. 15 L’attribuzione dei punteggi nella singola manifestazione ai fini della classifica generale è il seguente:

a scalare di 1
punto fino a 11

10 punti

1° classificata
2° classificata
3° classificata
4° classificata
5° classificata
6° classificata
7° classificata
8° classificata
9° classificata
10° classificata
Dall’11° alla 20°
Dalla 21° in poi

100 punti
95 punti
91 punti
88 punti
86 punti
80 punti
75 punti
70 punti
65 punti
60 punti

È importante,
per l’iscrizione alla gara,
scrivere il cognome
riportato sulla tessera SAT

a scalare di 5 punti

10 punti

BONUS PARTECIPAZIONE SEZIONE AD OGNI SINGOLA MANIFESTAZIONE
Ogni Sezione che partecipa con un numero minimo di 10 atleti avrà diritto ad un bonus di 1 punto
per ogni atleta partecipante da sommare alla classifica per sezioni di ogni singola manifestazione.
BONUS PARTECIPAZIONE ATLETI
Ogni atleta riceverà un bonus di 5 punti per ogni prova effettuata.
Per l’attribuzione del punteggio finale, si terrà conto delle 7 migliori gare sommando i bonus ottenuti. in tutte
le gare In caso di parità fra due o più atleti verrà tenuto conto chi avrà prevalso sull’altro un maggior numero di volte.
Il punteggio è assegnato ai concorrenti che avranno concluso correttamente la gara.
b) Classifica per sezioni C.A.I. - S.A.T. circuito S.A.T.
1a Sezione classificata
2a Sezione classificata
3a Sezione classificata
4a Sezione classificata
5a Sezione classificata
6a Sezione classificata
7a Sezione classificata
8a Sezione classificata
9a Sezione classificata
10a Sezione classificata
Dall’11a alla 18a Sezione classificata
Dalla 19a Sezione classificata in poi

100
90
80
75
70
65
60
55
50
45
40
5

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

PUNTEGGIO ATLETI PER
CLASSIFICA SEZIONI SAT
Per tutti i partecipanti maschile e
femminile, fa riferimento ordine
di arrivo generale in relazione
al numero partecipanti in ordine
decrescente.
Esempio: 100 atleti - Primo atleta 100
punti ultimo 1 punto.

Ogni concorrente parteciperà per la sezione alla quale è regolarmente iscritto nel 2017.
A tutti i concorrenti che effettueranno tutte le prove del circuito verrà consegnato un premio
particolare di fedeltà, durante la premiazione finale del circuito.
Art. 16 A termine del 19˚ Trofeo SAT di Corsa in Montagna verranno assegnati dal 1˚ al 6˚ classificato
maschile e femminile dei premi a titolo contributo spese offerti dalla ditta
.

Premiazione finale VENERDÌ 3 NOVEMBRE ore 20.30
presso la Sede SAT Arco, via S. Anna, 42

