COMITATO PROVINCIALE

LATINA

Organizzazione per l'educazione allo sport

Comitato Provinciale di Latina
REGOLAMENTO CIRCUITO
“IN CORSA LIBERA 2017/2018”

L’OPES in collaborazione con le società di Atletica leggera aderenti organizza “IN CORSA
LIBERA”, il circuito di corsa su strada e passeggiate non competitive. Il circuito ha inizio a
novembre 2017 e terminerà ad ottobre 2018.
1. Iscrizione al Circuito
Sono automaticamente iscritti tutti gli atleti che parteciperanno alle gare del circuito.
2. Classifica Generale
Punteggio:
al termine di ogni prova sarà stilata una classifica generale; in base al numero di
partecipanti saranno assegnati i seguenti punteggi:
Ø per la categoria MASCHILE:
• per le gare fino a 400 arrivati: 150 punti al primo arrivato e poi a scalare fino al
150^ arrivato con un punto che sarà assegnato a tutti gli altri classificati;
• per le gare oltre i 400 arrivati: 250 al primo e poi a scalare.
Ø per la categoria FEMMINILE:
• per le gare fino a 400 arrivati: 50 punti alla prima arrivata e poi a scalare fino alla
50^ arrivata con un punto che sarà assegnato a tutte le altre classificate;
• per le gare oltre i 400 arrivati: 100 alla prima e poi a scalare.
3. Classifica per SOCIETA’
La classifica di società scaturirà sommando i punteggi ottenuti in ogni gara, in base sia
ad un criterio di qualità che di quantità; si possono sommare un massimo di 12 gare del
circuito, più i bonus come sotto meglio specificato.
Criterio di Qualità: Si farà la somma dei punti ottenuti dai primi 5 atleti e dalle prime 5
atlete di ogni squadra, rilevati dalla classifica generale ufficiale.
Criterio di Quantità: per ogni società saranno attribuiti 10 punti per ogni atleta arrivato
e regolarmente classificato.
Bonus Organizzativo: alla società che si fa carico dell’organizzazione di un evento del
circuito, verrà attribuito un bonus di 300 punti.
O.P.E.S. Organizzazione Per l’Educazione allo Sport
COMITATO PROVINCIALE DI LATINA

Via Ufente, 20 – 11° piano int. D |Torre Pontina| 04100 Latina
C.F. e P.IVA 02762950596 |Tel. e Fax 0773.605658| Mail: info@opeslatina.it
www.opeslatina.it
In Corsa Libera

COMITATO PROVINCIALE

LATINA

Organizzazione per l'educazione allo sport

Comitato Provinciale di Latina
Bonus Fedeltà: alle società presenti con almeno 5 atleti a 14 gare del circuito, verranno
attribuiti ulteriori 300 punti; a quelle presenti a 15 gare 500 punti; alle società presenti a
16 gare 1.000 punti. (La suddivisione esatta dei bonus verrà ufficializzata nel momento
in cui avremo il programma definitivo del circuito e comunque non oltre gennaio 2018).
Al termine del circuito Saranno premiate le migliori 8 squadre che avranno ottenuto il
maggior punteggio complessivo sommando i due criteri e gli eventuali bonus.
Bonus Affiliate Opes: alle società affiliate ad Opes verrà dato un ulteriore bonus di 200
punti.
4. Classifiche INDIVIDUALI
Al completamento del circuito, per la stesura delle classifiche finali individuali, si
terranno in considerazione i seguenti criteri:
• minimo numero di gare richiesto per essere inseriti in classifica: 6 gare
• massimo numero di gare utilizzabili per la classifica: tutte
• Oltre a questi saranno attributi bonus di partecipazione così assegnati:
• 100 punti per la partecipazione ad almeno 8 delle gare in calendario.
• 200 punti per la partecipazione ad almeno 10 delle gare in calendario.
• 300 punti per la partecipazione ad almeno 12 delle gare in calendario.
• 500 punti per la partecipazione ad almeno 14 delle gare in calendario.
(La suddivisione esatta dei bonus verrà ufficializzata nel momento in cui avremo il
programma definitivo del circuito e comunque non oltre gennaio 2018).
Vincerà chi otterrà il punteggio più alto, senza tenere conto delle gare effettuate ma
sempre nel rispetto delle almeno 6 gare portate a termine:
• i 3 punteggi più alti tra tutte le categorie determineranno la classifica assoluta;
• inoltre, saranno premiati i primi 5 di ogni categoria.
In caso di parità in classifica di uno o più atleti, saranno validi i migliori piazzamenti.
5. Categorie
Saranno calcolate in base all’anno di partecipazione alla gara e quella finale sarà in base
alle categorie in vigore nel 2018.
SM30 – SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55 – SM60 – SM 65 - SM70 e seguenti.
SF35 - SF40 – SF45 – SF50 – SF55 – SF60 e seguenti.
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6. Premi Società:
• PRIMA EURO 1200
• SECONDA EURO 700
• TERZA EURO 500
• QUARTA EURO 400
• QUINTA e SESTA EURO 300
• SETTIMA ed OTTAVA EURO 200
7. Premi ASSOLUTI MASCHILI
• PRIMO EURO 200
• SECONDO EURO 100
• TERZO EURO 50
• Premi ASSOLUTI FEMMINILI
• PRIMA EURO 200
• SECONDA EURO 100
• TERZA EURO 50
• Premio di categoria MASCHILI E FEMMINILI
• Primi 5 di ogni categoria di cui al punto 5 con premi in natura e/o materiale
8. Modifiche: l’OPES e società che fanno parte dell’organizzazione si riservano il diritto di
apportare modifiche al calendario del Circuito “IN CORSA LIBERA”, alle manifestazioni di
atletica ed al presente Regolamento. Le variazioni saranno comunicate via mail a tutti
gli iscritti e pubblicate sul sito internet ufficiale del Circuito.

SERVIZI OPZIONALI
1. PARTNER TECNICO:
In base all’accordo sottoscritto con Opes, la ditta Total Fitness Temple di Carlo Caputo
fornirà agli organizzatori che ne faranno richiesta (a seguito di accordo scritto con la ditta), le
premiazioni finali delle singole tappe del Circuito, divise e scelte dalla ditta in base a quanto
segue:
• per ogni gara con oltre n 1000 atleti iscritti materiale sportivo per € 2.500
• per ogni gara con oltre n 700 atleti iscritti materiale sportivo per € 2.000
• per ogni gara con oltre n 400 atleti iscritti materiale sportivo per € 1.500
• per ogni gara con oltre n 250 atleti iscritti materiale sportivo per € 1.000
Inoltre, sempre a chi ne farà richiesta, fornirà per ogni gara gli archi di partenza o di arrivo
delle gare stesse, i pacchi gara del valore di 3€ a partecipante ed un coupon con sconto 40%
su un acquisto di un paio di scarpe tecniche.
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2. PARTNER TECNOLOGICO:
Possibilità gratuita da parte dell’organizzatore di gestire la propria gara attraverso la
piattaforma www.iscrizionigaresportive.com (si allega breve presentazione).
Un portale di iscrizione a competizioni, eventi e corsi di formazione dedicato unicamente al
mondo dello sport. Gli organizzatori potranno:
• Creare e vendere differenti tipologie di eventi sportivi;
• Ricevere pagamenti online attraverso i propri metodi preferiti;
• Raccogliere informazioni specifiche grazie a form di iscrizione altamente
personalizzabili;
• Garantire agli utenti assistenza dal vivo durante tutto il processo, fino al pagamento;
• Accedere e scaricare la reportistica aggiornata del proprio evento in maniera diretta.
3. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Grazie all’accordo di collaborazione con l’agenzia di comunicazione “Pepe Blu” gli
organizzatori delle gare aderenti al circuito potranno avvalersi di numerosi servizi con un
risparmio del 50% sul listino base (si allega breve presentazione).
Per promuovere le gare organizzate si potrà ottenere:
• Brand Identity: creazione logo, immagine coordinata per le varie destinazioni d’uso;
• Organizzazione eventi: progettazione e pianificazione;
• Realizzazione gadget;
• Realizzazione flyer, manifesti e locandine;
• Advertising: realizzazione campagne pubblicitarie;
• Video: realizzazione video aziendali, spot pubblicitari;
• Social: sviluppo e gestione dei principali canali media Facebook, Instagram, Twitter;
Pubbliche Relazioni: ufficio stampa e digital pr.
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