
5° CIRCUITO TUSCANY RUN TEN 2022 

         Interprovinciale Arezzo-Siena          
                                         

Regolamento 2022  
Organizzazione  
I gruppi sportivi Atletica Sestini, A.S.D. Avis Foiano, Podistica il Campino, A.S.D. La Chianina, G.S. Amatori Podistica Arezzo, Mens 

Sana Runners Siena, Team,Filirun Team ASD, G.S. Filippide, A.S.D. S.P.Torre del Mangia, Gruppo Podistico Riccardo Valenti, A.S.D. 

Polisportiva "La Bulletta”, Polisportiva Rinascita Montevarchi e Subbiano Marathon organizzano il 5° circuito podistico Tuscany Run Ten 

2022. www.tuscanyrunten.it  

 

Partecipazione  
La partecipazione è aperta a tutti i concorrenti uomini e donne, dalla cat Juniores (anno 2004) e che siano in regola con le 

norme sanitarie vigenti nel 2022 e certificato per attività agonistica valido. Sono ammessi tutti i tesserati FIDAL, o di altri enti 

EPS nel rispetto delle convenzioni stipulate. Ogni manifestazione podistica rispetterà il proprio regolamento, una propria 

modalità di iscrizione e proprie premiazioni con categorie proprie.  

Sono presenti 21 gare nel circuito di cui 16 gare a punteggio a scalare e 5 gare a punteggio fisso** :  
  

Gare:  
6 febbraio 17^ Torre di Gnicche   km 12.4 Villa Severi – Arezzo (AR) 

25 aprile 47° Caminata del Donatore km 12.5 Foiano della Chiana  (AR) 

8 maggio 8^ Subbiano Green Cup Marathon    km10 Subbiano (AR) 

15 maggio SU e GIU’ PER I COLLI SENESI km 12.5 Palasport Viale Sclavo - Siena (SI) 

22 maggio 18° Corri al Boscatello    km 10.6 Castiglion Fiorentino   (AR) 

2 giugno 10° Ecogiro del Lago di Montepulciano    km 13.4 Acquaviva di Montepulciano (SI) 

5 giugno 45^ Scarpinata di Primavera   km 11.5 Via F.Coppi - Acqua Calda -Siena (SI) 

9 giugno 6° Memorial Fardelli   km 7.5 Ass. Uomini km 5 Altre Cat. Arezzo ( AR)                          

23 giugno 2° Memorial Paolo Occhiolini    km 7.5 Subbiano  (AR) 

29 giugno 4° Torrita by Night 2022    km 6.6 Torrita di Siena (SI) 

10 luglio 5° Corsa della Rana    km 7 Pietraviva - Bucine   (AR) 

***17 luglio** 39° Scarpinata dei 5 ponti    km 8 uomini km 5 donne S.Clemente in Valle-Loro Ciuffenna 

(AR) 30 agosto 13° Memorial Randellini   km 8 Assoluti U. 6 Altre Cat.   Arezzo (AR) 

2 settembre 

agosto 
48° 5 Torri in Notturna    km 9 Rapolano Terme   (SI) 

11 settembre 17° Corsa del Bastoncello    km 8.5 Casanuova - Laterina Pergine V.no  (AR) 

18 settembre 13° Giro Lago di Chiusi    km 18 Sbarchino - Lago di Chiusi  (SI) 

22 settembre 38° Montagnanata    km 7.3 Montagnano   (AR) 

30 settembre** Lumediluna URBANTRAIL  km 6.6 Montepulciano  (SI) 

2 ottobre** 5° MontepulcianoRun 14K 25K 42K Montepulciano  (SI) 

14 ottobre** 4° Staffetta dell’ EcoMaratona del Chianti Classico  Castelnuovo Berardenga  (SI) 

16 ottobre** EcoMaratona del Chianti Classico   11K 21K 42K Castelnuovo Berardenga  (SI) 

   

   
     ** GARE A PUNTEGGIO FISSO                *** DA CONFERMARE 

Iscrizione al circuito  

L’adesione al circuito è automatica e gratuita. Si entra a far parte della classifica finale partecipando almeno a 12 delle 21 

gare.   
 

Classifica e Bonus  
La classifica finale sarà data dalla somma dei punteggi totalizzati sulle prove. In ognuna di esse verrà assegnato un punteggio 

come segue: 1° class. 300 punti, 2° class. 299 punti, 3° class. 298 punti, 4° class. 297 punti, fino all’ultimo classificato. Vince 

chi totalizza il maggior numero di punti. Due opzioni sono previste nell’assegnazione dei punti. Nel caso di gara con meno di 

100 arrivati competitivi il punteggio prevederà l’assegnazione di 200 punti al 1° class. e poi a scalare. Nel caso di gara con 

più di 300 arrivati competitive si partirà dal 1° class. con l’assegnazione di 400 punti poi a scalare. Per gare con più di 400 

arrivati, dalla posizione n° 401 verrà assegnato sempre 1 punto.  

  Ogni Partecipante concorrerà per la classifica della propria categoria, i primi tre (uomini e donne) che otterranno più punti 

saranno esclusi dalle classifiche di categoria. Coloro che non prenderanno parte ad una gara, verranno assegnati zero punti. 

In caso di parità sul punteggio nella classifica finale, si farà riferimento alla data di nascita (vince il più vecchio ).     

Per entrare nella classifica finale, è necessario portare a termine  12 delle 21 gare.  

“Bonus Presenza” di 150 punti partecipando a 15 gare  - “Bonus Presenza” di 300 punti partecipando a 16 gare -“Bonus 

Presenza” di 450 punti partecipando a 17 gare  - “Bonus Presenza” di 600 punti partecipando a 18 gare  - “Bonus 

Presenza” di 750 punti partecipando a 19 gare - “Bonus Presenza” di 900 punti partecipando a 20 gare, “Bonus Presenza” 

1000 punti partecipando a 21 gare. 

Agli atleti che effettueranno tutte le 21 gare, alla fine del campionato verrà scartata la gara con il punteggio peggiore. 

 

 

http://www.tuscanyrunten.it/
http://www.tuscanyrunten.it/
http://v.no/


 

N°5 “Gare punteggio fisso”. Assegnano 200 punti ciascuna, a tutti i partecipanti che taglieranno il traguardo 

indipendentemente dall’ordine di arrivo di ciascuno.  
Il campionato é suddiviso in tre fasce, ognuna delle quali composta da 7 gare. 
Per ogni fascia verrà assegnato un punteggio bonus a chi avrà effettuato tutte le 7 gare: 
-1° fascia 100 punti totali in più. 
-2° fascia 150 punti totali in più. 
-3° fascia 200 punti totali in più. 

 

“Bonus Organizzatore”. A coloro che dimostreranno il proprio operato all’interno dell’organizzazione, non potendo correre 

nei vari eventi, verrà assegnato un punteggio equivalente alla media dei punteggi che ha ottenuto partecipando alle gare 

effettuate. (Es. 10 gare effettuate 1000 punti, 1 gara organizzata = 100 punti). Si specifica che la competizione per cui viene 

assegnato il bonus organizzatore verrà conteggiata per partecipare  al bonus presenza e di conseguenza al Super Premio 

finale. Fino ad un massimo di 3 gare organizzate, dopo solo 1 punto presenza. Nel caso di organizzazione “gara a punteggio 

fisso” il corrispettivo sarà di 200 punti. Le classifiche verranno rese pubbliche dopo ogni gara sul sito del circuito.   

   

              

Premi finali e Categorie del circuito  
Saranno premiate le prime 5 società e premiati i primi 3 uomini assoluti, le prime 3 donne assolute (i premiati 
assoluti verranno esclusi dai premi di categorie):    

 

Cat.A (uomini)  2004/93 Premiati i primi  5     Cat.G (donne) 2004/83 Premiate le prime  8 

Cat.B (uomini)  1992/83 Premiati i primi 10 Cat.H (donne) 1982/73 Premiate le prime 16 

Cat.C (uomini)  1982/73 Premiati i primi 20 Cat. I  (donne) 1972 e precedenti Premiate le prime 10 

Cat.D (uomini)  1972/63 Premiati i primi 20   

Cat.E (uomini)  1962/53 Premiati i primi  8   

Cat.F (uomini)  1952 e precedenti          Premiati i primi  3  

 

  

                                                                   

Premi Speciali dagli sponsor del circuito 
• Superpremio, un buono viaggio di € 400.00 ad estrazione a chi parteciperà ad almeno 18 gare del circuito  

offerto da FRACASSI VIAGGI Arezzo. 

 

• 6 buoni del valore di euro 50* per scarpe sportive (FILIRUN - Subbiano) sorteggio, tra chi parteciperà a 21 gare  

*Lo sconto verrà effettuato su articoli non in promozione                                                                        
 

• Sconto del 25%* FILIRUN (Gps esclusi) per chi parteciperà ad un minimo di 12 gare  
*Lo sconto verrà effettuato su articoli non in promozione                                                                        

 

• Premi offerti da FOR SALE Arezzo, TORREFAZIONE MOKA + Arezzo e PROMAR Srl Arezzo 
 

• Riconoscimento a tutti coloro che parteciperanno al circuito completo*  

*saranno esclusi coloro che vinceranno il buono 50 euro   

 

 

Da definire la data di presentazione del circuito, della premiazione intermedia  

e della serata delle premiazioni finali.  
 

Le 21 gare possono variare con un preavviso di 30gg se una delle società è impossibilita ad organizzarla. 

Regolamento approvato in data 26.11.2022 dalle società organizzatrici delle gare del circuito. 
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