THE FOG TROPHY
TORNEO A SQUADRE DI CORSA SU STRADA
dal 4/11 al 16/12/2018

Regolamento
Partecipazione
La partecipazione al Trofeo “THE FOG TROPHY” è consentito a tutti gli atleti regolarmente
tesserati alla FIDAL ed altri Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e possessori di
RUNCARD in regola con le normative sanitarie vigenti.
Il Circuito consiste nella partecipazione a 5 gare su strada nel periodo compreso tra novembre e
dicembre 2018 e si terrà in concomitanza delle manifestazioni podistiche a cura delle società
sotto riportate organizzatrici del Trofeo:






G.P. ATLETICA
G.P. SSDRL CINQUE CERCHI
G.P. ISSSIAN
G.P. ASD ATL. GNARRO JET MATTEI
G.P. POLISPORTIVA PROGRESSO

Molinella
Mezzolara
Minerbio
Bologna
Castel Maggiore

Squadre partecipanti
Le squadre sono formate da 10 atleti, 8 titolari e 2 riserve, con obbligo di almeno 2 atleti di sesso
opposto;
Gli atleti possono appartenere a società diverse e possono essere anche tutti della stessa
categoria;
In occasione dell'ultima gara del Trofeo vi è la possibilità per ogni squadra di aggiungere/schierare
1 atleta denominato "lo Straniero" che non sia già stato schierato in altre squadre in precedenza.
Sempre in occasione della stessa gara la formazione sarà di 9 atleti, ma verranno considerati
SOLO i 6 migliori tempi, mentre per la classifica individuale atleti saranno considerati i tempi di
tutti.
Prima di ogni singola gara il capitano di ogni squadra deve comunicare obbligatoriamente gli otto
titolari partecipanti dei quali verranno considerati ai fini della classifica solo i primi 6 migliori tempi.
Le formazioni dovranno essere inviate/consegnate via mail, chat o direttamente la mattina della
gara entro un’ora dalla partenza della competizione. In caso di mancata comunicazione verrà
ritenuta valida la formazione presentata in occasione dell’iscrizione al torneo.
Gare e Calendario


04/11 Molinella

“La Vallazza”

km 14,2

€ 10



18/11 Mezzolara

“Trofeo Massimo Micoli”

Mi 10

€ 10



25/11 Minerbio

“5 Fossi Inver Cup”

km 10

€ 10



02/12 Bologna

“Camminata G.J.M.”

km 12

€ 10



16/12 Castel Maggiore

“La Corrida del Progresso”

km 21,097

€ 15

Ogni gara prevista gli atleti avranno a disposizione docce, spogliatoi, micro chip e pettorale
ufficiale di gara.
Gli atleti del Fogtrophy avranno a disposizione un pettorale dorsale personalizzato di
riconoscimento da indossare obbligatoriamente.
Ai fini dell’assegnazione dei punteggi, le gare vengono considerate tutte senza alcuno scarto.
Modalità Iscrizioni
Le iscrizioni delle squadre si possono effettuare dal 1° ottobre 2018 al 3 novembre (data in cui è
prevista la prima competizione del trofeo), compilando il modulo d’iscrizione con l’elenco dei
componenti e inviarlo via mail all’indirizzo thefogtrophy@gmail.com oppure consegnarlo su
formato cartaceo presso le tende delle società sportive (Gnarro Jet Mattei BO e Sssion di
Minerbio) durante le camminate domenicali;
Per l’iscrizione di ogni squadra è previsto il pagamento di una caparra di € 45,00 che verrà
restituita quando la squadra avrà partecipato ad almeno 4 gare su 5.
NOVITA’ – ABBONAMENTO
Per i singoli atleti appartenenti a squadre del FOG TROPHY sarà possibile sottoscrivere
un abbonamento di € 45 anziché € 55 comprendente l’iscrizione a tutte le gare del trofeo.
Da farsi entro la settimana precedente la prima tappa.
Categorie ammesse al trofeo
Maschili

Femminile

SM (*) 2000-1979 23/39 ANNI

SF (*) 2000-1979 23/39 ANNI

SM40 1978-1969 40/49 ANNI

SF40 1978-1969 40/49 ANNI

SM50 1968-1959 50/59 ANNI

SF50 1968-1959 50/59 ANNI

SM60 1958 e precedenti

SM60 1958 e precedenti

(*) Juniores e Promesse inserite nella categoria Seniores – Allievi presenti per distanza 10 km.)
Assegnazione punti
Ai fini dell'assegnazione del punteggio verranno considerati i primi sei piazzamenti di ogni
squadra.
Ad ogni gara in programma sarà assegnato un punteggio alla squadra in base al piazzamento
dei singoli atleti in classifica di categoria. Saranno considerati 6 piazzamenti su 8 di 5 gare su 5.
I punti verranno assegnati in base al piazzamento dei partecipanti al torneo (100 punti al primo e
poi a scalare, dal 101esimo in poi verrà attribuito 1 punto).
Ai singoli atleti partecipanti al FOG TROPHY che organizzano gare, nella gara che
organizzano verrà loro attribuito il punteggio, se impegnati nel volontariato, anche non
partecipando alla gara, che verrà calcolato in base alla media dei punteggi delle altre 4
corse. (calcolo valido sia per i singoli atleti che per la squadra).
Premiazioni
Al termine del Trofeo, in base alle classifiche finali, saranno premiate le prime 5 squadre e i primi
5 atleti di ogni categoria componenti le squadre. I componenti della prima squadra saranno
premiati anche con medaglia ricordo.
Le premiazioni finali avranno luogo il 14 gennaio 2019 a Castel Maggiore. nei locali della
Polisportiva Progresso dove nell'occasione sarà organizzato un rinfresco.
Varie
Fotografo ufficiale del Trofeo Jader Consolini. - Altre informazioni sul sito www.thefogtrophy.it

