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CIRCUITO PODISTICO DEI DUE PARCHI 
- Edizione 2019 - 

 
 

REGOLAMENTO  
 

Art. 1 

Il Festival dei due Parchi ("A spasso nei sentieri dell’Arte e della Cultura tra i popoli”), 
manifestazione promossa dall'Istituto CIAC di Ascoli Piceno presenta il 
CIRCUITO PODISTICO DEI DUE PARCHI – EDIZIONE 2019, rassegna 
podistica a tappe di corsa in montagna aperta alla partecipazione di tutti coloro 
che siano in possesso di certificazione medica agonistica per l’atletica leggera 
valida per l’anno 2019. 

Art. 2 

Il circuito si compone delle seguenti tappe: 

− SETTIMO TALLACANO TRAIL, 31 Marzo 2019, S. Maria di 
Acquasanta Terme (AP); 

− QUINTO TRAIL DEI CALANCHI, 26 Maggio 2019, Polesio (AP); 

− QUARTO TRAIL DELLA FIORITURA DEL CASTELLUCCIO, 08 
Luglio 2019, Forca di Presta (AP); 

− NONO TRAIL DEI DUE PARCHI | Memorial Renata Fabriziani, 11 
Agosto 2019, Borgo di Arquata del Tronto (AP); 

− TERZO TRAIL DEL VINO DI OTTIMA ANNATA, 27 Ottobre 2019, 
Colonnella (TE) 

− QUARTO TRAIL DELLA SPERANZA, 22 Dicembre 2019, Civitella del 
Tronto (TE) 

Il comitato organizzativo si riserva di variare, per sopravvenute cause di forza 
maggiore, le manifestazioni facenti parte del circuito e/o le date di svolgimento 
delle stesse. 
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Art. 3 

L’iscrizione al circuito avviene in automatico con l’iscrizione a una qualsiasi delle 
sopracitate gare 

Art. 4 

La partecipazione a ogni singola gara del circuito attribuisce, di diritto, un numero 
fisso di 30 punti.  

In aggiunta ai detti punti “fissi”, in ogni gara del circuito verrà assegnato al primo 
classificato un numero di punti pari al numero degli iscritti che entreranno in 
classifica perché avranno completato il percorso. E così via, a scendere, dal 
secondo in poi.  

Esempio, corsa con 100 atleti giunti all’arrivo:  

- 30 punti per la partecipazione a ciascun iscritto 

- In aggiunta: 1° classificato = 100 punti; 2° classificato = 99 punti; 3° 
classificato = 98 punti … 100° classificato = 1 punto 

Ai fini della classifica finale saranno sommati i punti ottenuti nelle singole gare 
indipendentemente dal numero di gare concluse e senza scarti. 

Art. 5 

Verranno premiati i prime tre atleti uomini e donne che otterranno, a conclusione 
del circuito, il punteggio più alto. Verranno premiate le prime tre società che, a 
conclusione del circuito, il punteggio più alto sommando i punteggi dei singoli 
atleti tesserati. Verranno assegnati premi fedeltà per coloro che avranno preso 
parte al numero maggiore di gare (minimo 4). Verranno assegnati premi speciali di 
cui si darà successiva comunicazione. 

L’elenco completo dei premi verrà fatto oggetto di successiva pubblicazione sul 
sito web www.festivaldeidueparchi.it 

Le premiazioni del circuito si svolgeranno in occasione del QUARTO TRAIL 
DELLA SPERANZA in programma per il 22 Dicembre 2019 a Civitella del 
Tronto (TE). 

*** 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente regolamento le modifiche che si 

rendessero necessarie per cause di forza maggiore 


