
IL CALENDARIO DELLE PROVE
Il calendario completo delle prove previste 
sarà reso pubblico tramite apposito volan-
tino. Lo stesso potrà essere soggetto a va-
riazioni in corso d’anno in riferimento alla 
evoluzione della situazione sanitaria ed ai 
Protocolli Uisp per la mitigazione del rischio 
Covid 19.
NORME SPECIFICHE DEL CAMPIONATO
• Costo iscrizione al Circuito 5€
• Categorie previste:
JM (2004-2003) / PM-SM (2002 – 1988) / 
SMA (1987 – 1973) / SMB (1972 – 1958) / 
SMC (1957 e precedenti)
con pari categorie e anni per la classifica 
femminile.
• Per essere inseriti nella classifica finale ogni 
partecipante dovrà avere preso parte ad al-
meno il 50% + 1 delle prove previste.
• Punteggio Competitive: Il primo atleta di 
ogni Categoria, iscritto al Circuito PINERUN
acquisisce 100 punti ed i successivi scalano 
di 1 punto fino al raggiungimento minimo di 
1 punto garantiti per ogni partecipante ar-
rivato.
• Punteggio Non Competitive: in relazione 
alla caratteristica delle manifestazioni, alle-
stite con prevalente obiettivo ludico – mo-
torio e, conseguentemente, senza classifica 
ufficiale, verranno riconosciuti al singolo 
iscritto al Circuito 20 punti di partecipazio-
ne sulla base dell’elenco iscritti – arrivati alla 

singola manifestazione. Nota: il punteggio 
acquisito per la partecipazione alle N.C. è 
valido solo al fine delle classifiche individuali.
• Per la Classifica finale verranno conteggiati 
tutti i punti ottenuti.
• Qualora nelle classifiche ci fossero degli 
ex-aequo si provvederà con il seguente cri-
terio: maggior numero di gare disputate, 
scontro diretto.
• Verranno premiati i primi tre atleti maschili 
e le prime tre atlete femminili con l’assegna-
zione delle maglie di Campione pinerolese 
“Pinerun” 2022.
• Verranno premiati i primi tre atleti maschili 
e le prime tre atlete femminili di ogni Ca-
tegoria con l’assegnazione delle maglie di 
Campione di Categoria del Circuito pinero-
lese.
• Verranno premiate le prime tre Società te-
nendo conto di tutti i punti conseguiti dagli 
atleti.
• Gli atleti e le Società sono tenuti al ritiro 
personale dei premi alla premiazione finale 
che si svolgerà presumibilmente nel mese 
di dicembre. I premi saranno assegnati solo 
agli atleti presenti salvo precedente giustifi-
cazione.
DEVICE DI RIFERIMENTO
Il Comitato Organizzatore si avvarrà dei se-
guenti strumenti informatici per le ulteriori 
comunicazioni, l’aggiornamento delle clas-
sifiche e la promozione delle singole prove:
Pagine Facebook PINERUN e PINERUNTV.
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