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9°  Circuito “Correre x Correre” 
 
Comunicato  n° 6  -  04.ottobre.2010   
 
OGGETTO :  Ripristino data  8° Trofeo Nefa; Commenti alle classifiche dopo 12 prove 
 

1) IMPORTANTE – E’ stato annullato l’anticipo al 7-11-2010 della disputa dell’8° 
Trofeo NEFA di Rosciano che pertanto vedrà il suo svolgimento alla data originaria 
del 14 novembre 2010 come previsto sul Calendario del Circuito 2010 e indicato sul 
Calendarietto Tascabile 2010; 

2) Sono stati inseriti sul sito UISP Pesaro sia le Classifiche di Società che quelle 
Individuali dopo 12 prove; chiunque riscontri eventuali errori e/o omissioni può 
farle presenti al “CAP Pesaro UISP” direttamente con una mail a 
edmondopugliese@alice.it;   a tal proposito si rende noto che le correzioni richieste 
per le classifiche dopo 9 prove sono stata effettuate e precisamente: 

3) L’atleta Quarteroni aveva disputato alcune gare (la 4^- 6^-7^) come tesserato della 
Pol. Montecchio 2000 ed altre (5^- 11^- 12^) come tesserato Olympia di Macerata 
Feltria;  sono stata accorpate tutte per l’Olympia trasferendo p.29 da Montecchio a 
Olympia nella classifica di società. 

4) E’ stata inserite , giustamente, nella ctg. 22-23 femminile l’atleta Dini Stefania della 
Atl. Urbania precedentemente esclusa. 

5) E’ stato corretto il punteggio dell’atleta Tornati Francesco (Banca di Pesaro) 
ottenuto nella 3^ prova (p.27 e non p.25). 

6) E’ stato corretto il punteggio dell’atleta Giacometti Aldo (Pol.Montecchio 2000) 
ottenuto nella 7^ prova (p.37 e non p.27). 

7) Corre l’obbligo ricordare che nelle ultime tre prove del Circuito 2010, come negli 
ultimi anni, verranno assegnati nelle singole prove e per ogni categoria i 
soliti,consueti punteggi previsti dal Regolamento “CxC” 2010 ma ai fini delle 
Classifiche Finali sia di Società che Individuali verranno presi in considerazione il 
100% del punteggio per coloro che nel corrente Circuito hanno già ottenuto 7-8 e 9 
punteggi validi; due punteggi al 100% per chi ha già 10 punteggi validi; un 
punteggio al 100% per chi ha già 11 punteggio validi. 
Per tutti coloro che hanno in classifica 12 punteggi o li raggiungeranno nelle 
prossime 3 manifestazioni, la Classifica Finale verrà redatta ecludendo uno-due opp. 
tre punteggi minori ottenuti durante il 2010. 

8)  Premiazioni di fine anno per le società – La somma totale riscossa dalla UISP quale          
contributo dello 0,30 versato dalle società per ogni atleta competitivo iscritto alla propria 
prova verrà distribuita fra tutte le società premiate;   esempio : somma incassata € 1500,oo 
circa, diviso totali punti validi ottenuti dalle  società da premiare,circa 45.000, determinerà  
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“il valore del punto-premio” con cui moltiplicare il punteggio di ogni società premiata che 
potrebbe essere di circa Euro 0.033. 
Pertanto è importante per le società acquisire anche nelle prossime ultime tre prove del 
Circuito il maggior numero di punti validi. 
Per eventuali ulteriori chiarimenti contattare telefonicamente Edmondo Pugliese al 0721-
414044 oppure al cell. 347-1742337 
 
 

Il Responsabile del CAP Pesaro UISP 
9° Circuito “Correre x Correre” 

Edmondo  Pugliese 
 

 
P.S. 
A giorni faremo pervenire a tutte le Associazioni Organizzatrici di una prova del Circuito “CxC” l’invito 
ad un incontro per la conferma di partecipazione al Circuito del 2011 ed a suggerire eventuali modifiche 
ai Regolamenti Organizzativi e Tecnici che saranno valutati ed eventualmente accolti dal Direttivo del 
“CAP Pesaro UISP”.  
Gli incontri saranno diluiti nei giorni di Lunedì – Mercoledì – Venerdì  dalle ore 18 alle 20 oppure  dalle 
ore 21 alle 23  sino al 22 ottobre. (ogni gruppo con non più di tresocietà per volta. 
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