REGOLAMENTO CIRCUITO
“FIVE ROAD RACE”
Premessa
Il circuito “Five Road Race” ha come mission la valorizzazione delle 5 gare su strada
agonistiche “10mila della Bilancia”, “Vertical Ospitaletto”, “Staffetta di Borzano”, “5mila
del Novisad”, “Camminata di San Luca, Mezza di Correggio”. Non potranno far parte di
questo circuito manifestazioni sportive non approvate con l’assenso totale dei membri del
comitato organizzativo.
1. Organizzazione
I Membri del comitato organizzatore del Circuito “Five Road Race” sono:
Emilio Mori, Andrea Baruffi, Vidmer Costi, Luca Taroni, Sandra Ferrarini.
2. Regolamento di gara
Il Circuito “Five Road Race” si rimette ai regolamenti delle manifestazioni sportive facenti
parte del circuito “Five Road Race 2022”. Eventuali irregolarità nell’organizzazione delle 5
gare del Circuito andranno imputate agli organizzatori delle stesse escludendo gli EPS di
riferimento da ogni responsabilità e/o recriminazioni da parte di atleti, società, enti
comunali o altro. Saranno ammessi al circuito solo gli atleti maggiorenni.
3. Gare
Il circuito “Five Road Race” è costituito dalle seguenti manifestazioni:
- 26 giugno “10mila della Bilancia”;
- 6 luglio “Vertical Ospitaletto”;
- 14 luglio “Staffetta di Borzano”;
- 4 settembre “5mila del Novisad”;
- 9 ottobre “Camminata di San Luca, Mezza Maratona di Correggio”
4. Classifica
Presupposto per entrare in classifica è la partecipazione ad almeno 4 delle 5 gare del
circuito: come 'partecipazione' si intende partenza e taglio del traguardo dell'atleta iscritto
alle gare agonistiche.
5. Punteggi
Punteggio attribuito in base alla posizione di arrivo. A titolo di esempio: il primo arrivato 1
punto, il secondo arrivato 2 punti e così via. Vincerà chi otterrà il punteggio più basso. Nel
caso di parità si procederà al sorteggio.

6.Partecipanti
Saranno inseriti in modalità automatica all’interno della classifica del circuito “Five Road
Race”, tutti gli atleti che parteciperanno alle competizioni competitive delle 5 gare elencate
al punto 3 ed iscritti ad un Ente di Promozione Sportiva.
6. Premio di partecipazione
Sarà riconosciuto un premio di partecipazione a tutti gli atleti che parteciperanno alle 5
gare del Circuito “Five Road Race”.
7. Premiazioni
Saranno premiati i primi 10 uomini e le prime 10 donne che, sommati i 4 punteggi migliori
(più bassi) ottenuti partecipando ad almeno 4 delle 5 gare del Circuito , avranno ottenuto il
risultato numerico finale più basso. Le premiazioni si terranno il giorno dell’ultima
manifestazione: 9 ottobre 2022 a Correggio.
8. Premi per i vincitori assoluti
I 20 vincitori del circuito “Five Road Race” otterranno:
- Medaglia;
- Premio in Natura;
- Articolo sulla rivista Correre.
9. Premi per tutti
A tutti coloro che termineranno il circuito sarà riconosciuto un prodotto tecnico
personalizzato “Five Road Race”

