
 

 

  
11° CIRCUITO RUNNING DI MARCO SPORT 2019 

L’ATLETICA DI MARCO SPORT di Viterbo in collaborazione con Diadora organizza l’ 11° circuito Running . 

 

Il Circuito sarà composto di n. 10/12 gare podistiche. Il programma sarà definitivo quando tutti gli organizzatori delle 

singole gare avranno confermato la data compatibilmente con i programmi degli altri circuiti running. 

Tutte le informazioni verranno   pubblicate sul sito www.dimarcosport.com dove potrete registrarvi e ricevere tutte le 

mail con le news relative alle gare del circuito. 

Il programma completo delle gare verrà pubblicato a breve.  

 

1^ gara del circuito 2019 – ALLUMIERE - 6 GENNAIO 2019 
 

REGOLAMENTO 

Categorie 

Maschili: 18-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 in poi 

Femminili: 18-39, 40-49 , 50 in poi 

 

Partecipazione 

Riservata agli atleti in regola con il tesseramento alla  Fidal  o ad un Ente di promozione Sportiva. 

Non si accettano atleti con solo certificato medico.  

 

Punteggi 

• Gli atleti, per essere classificati, dovranno avere portato a termine tutte le gare che verranno inserite in calendario 

meno 2. 

Al primo di ciascuna categoria vanno 50 punti e si scende di un punto per ogni concorrente successivo. Tutti i 

classificati ricevono un bonus di punti 3 da sommare al punteggio della classifica.  

 

Classifiche 

• Verranno stilate per ogni singola gara classifiche generali, mentre per il Circuito saranno stilate e costantemente 

aggiornate classifiche generali e di categoria individuali secondo i punteggi precedentemente stabiliti (Nei casi di parità 

vale il maggior numero di presenze, quindi il miglior piazzamento conseguito, e infine la data di nascita, considerando 

che il più anziano prevale sul più giovane). 

 

Premiazioni 

• Individuali di categoria: i migliori 3 atleti di ogni categoria che avranno portato a termine le gare come sopraindicato: 

 1° classificato:  Buono per n.1 paio di Scarpe DIADORA del valore di € 120,00   

 2° classificato : Buono per n. 1 paio di scarpe DIADORA del valore di €  80,00  

 3° classificato : Buono per n. 1 paio di scarpe DIADORA del valore di €  60,00  

 

• Società: verranno premiate le prime 3 società sportive che avranno partecipato a tutte le gare meno 2 con un numero 

minimo di 12 atleti: 

 1^ classificata:  Buono sconto da listino del valore di €  300,00   

  2° classificata : Buono sconto da listino del valore di €  200,00  

  3° classificata : Buono sconto da listino del valore di €  100,00 

 

L’Atletica Di Marco Sport, società organizzatrice dell’evento, non prenderà parte alla classifica finale di società. 

 

Tutti i premi potranno essere ritirati presso il negozio DI MARCO SPORT di Piazza della Rocca n° 7 Viterbo. 

Per informazioni e per conoscere il regolamento vi invitiamo a visitare il sito www.dimarcosport.com – oppure 

chiamare al numero 0761/220197 – oppure scrivere a dimarcosport@libero.it. 

http://www.dimarcosport.com/

