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BERGAMO MASTER TOUR 2017 

 

Trofeo Fidal BG di combinata per la specialità di: 
Pista - Montagna - Strada - Mezza Maratona – Cross 

 
Il Comitato Provinciale FIDAL di Bergamo indice il “BERGAMO MASTER TOUR 2017” per tutte le 

categorie Master FIDAL 

 

Programma tecnico: 

Il programma tecnico del “BERGAMO MASTER TOUR 2017” prevede la partecipazione alle seguenti 

manifestazioni inserite nel calendario, per gli atleti delle categorie Master M/F, tesserati nell’anno in corso 

per le Società della Provincia di Bergamo: 

 
  1 – Strada* Mezza sul Serio e 10.000 26/03/2017  Cene (Media Valle Seriana) 

  2 - Strada 5 km “A rotta di collo”  24/05/2017  Dalmine 

  3 - Pista 3.000 F – 5.000 M   07/06/2017  Bergamo (Campo Putti) 

  4 - Montagna Scalata alla Pianca  02/07/2017  San Giovanni Bianco (BS) 

  5 - Strada Clusone Corricentro  21/07/2017  Clusone 

  6 - Strada  10.000 Città di Romano  25/08/2017  Romano di Lombardia 

  7 - Strada Corrida di S.Gerolamo  16/09/2017  Torre de’Roveri 

  8 - Strada  Ol gir di Pucc   23/09/2017  San Giovanni Bianco 

  9 - Strada Giro di Albino   08/10/2017  Albino 

10 - Cross Trofeo del Bottone  20/11/2016  Bolgare 

 
Norme di classifica 

Per ciascuna fascia di età e per ogni manifestazione in programma la classifica risultante sarà rielaborata in 

modo da contenere i soli atleti Master tesserati, per l’anno in corso, per Società della Provincia di Bergamo. 

La classifica sarà aggiornata con i risultati di ogni gara. I punteggi saranno così assegnati: 40 punti al primo 

classificato, 39 al secondo e così a scalare fino al 40°, che riceve 1 punto. Un punto sarà assegnato anche 

agli atleti di ogni categoria classificati dopo il 40° posto. Nella gara in pista la classifica sarà stilata in base 

all’ordine d’arrivo generale di tutte le batterie. 

Classifica finale 

La classifica finale sarà determinata dalla somma dei 8 migliori punteggi conseguiti nelle 10 manifestazioni in 

programma. Saranno, prima, presi in considerazione gli atleti classificati in 8 manifestazioni, di seguito in 7 

gare, o meno. 

Gli atleti partecipanti ad almeno 9 prove avranno un Bonus pari al numero delle gare effettuate (9 gare = 9 

punti / 10 gare = 10 punti), i punti saranno validi per la classifica individuale finale. 

In caso di parità di punteggio sarà considerato il maggior numero di primi posti, secondi, ecc. 

In caso di ulteriore parità varrà il miglior piazzamento nell’ultima gara in programma, o in subordine, la nona 

ecc. 

Premiazioni 

Saranno premiati al termine della stagione: 

i primi tre atleti di ogni categoria, classificati in almeno 5 gare del programma; 

le prime tre Società, classifica unica, sommando i migliori 10 punteggi maschili e i migliori 3 punteggi 

femminili. 

 

* Per la gara di Cene “Mezza sul Serio e 10.000”, entrambe le gare porteranno punteggio per il Master Tour, 

mentre per le categorie SF/SM over 65 sarà valido solamente per i 10.000. 


