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1) Mezza Maratona di Crevalcore 

6 gennaio – Crevalcore 
  

2) Maratonina LolliAuto   
3 febbraio - Zola Predosa  
 

3)                              10.000 di Viadagola 
10 febbraio – Granarolo 

 

4)                           10.000 di Castenaso 

       24 febbraio – Castenaso 
 

5) Mezza Maratona Corri con l’Avis 

17 marzo – Imola 
 

6)                             10.000  di Lovoleto 

                 21 aprile – Lovoleto 
 

Nota: annullata la gara di Sant’Agata del 6 aprile 
 

PARTECIPAZIONE 
Aperto agli Atleti tesserati a Società FIDAL o ad Enti di Promozione Sportiva della Provincia di Bologna 
In caso di doppio tesseramento (FIDAL+EPS) l’Atleta entrerà in Classifica Finale con la Società FIDAL. 

Non entreranno in Classifica gli Atleti iscritti alle singole gare come "liberi" o "individuali"; lo potranno fare solamente dopo aver regolarizzato  
il tesseramento presso il Comitato Provinciale della FIDAL (o dell'Ente) ma senza aver diritto alle prestazioni ottenute in precedenza. 

 

Maschili CATEGORIE Femminili 

M 23 1990-1979 M 45 1968-1964 M 60 1953-1949 M 70 1943-1939  F 23 1990-1979 F 40 1973-1969 F 55 1958-1954 
M 35 1978-1974 M 50 1963-1959 M 65 1948-1944 M 75 1938-1934  F 35 1978-1974 F 45 1968-1964 F 60 1953 e prec. 
M 40 1973-1969 M 55 1958-1954   M 80 1933 e prec.   F 50 1963-1959  

 

REGOLAMENTO 
 

    Verranno sommati i tempi delle migliori 2 prestazioni nella Mezza Maratona e delle migliori 2 prestazioni nei m. 10.000…… 
  Si utilizzeranno le Classifiche Finali fornite dagli Organizzatori, che l’Organizzazione del Trofeo si riserva di modificare in caso di anomalie riscontrate. 

NOTA: per la prima gara del 6 gennaio, poiché potrebbero non essere ancora effettuati tutti i tesseramenti, l’Atleta entrerà in Classifica 
con la Società dichiarata. Se in seguito l’Atleta verrà tesserato per altra Società perderà il risultato della gara di Crevalcore 

 

Maschile PREMIAZIONI INDIVIDUALI Femminile 
 

Primo class. M80   Primi 3 class.  M70 – M75  
Primi 8 class. M23 

Primi 10 class. M60 – M65 
Primi 12 class.  M35     Primi 15 class.  M55 

Primi 20 class.  M40 – M50  
Primi 25 class.  M45  

Medaglia d’argento + Podista in Oro 
+ premio in natura 

Medaglia d’argento + premio in natura 
In presenza di parità di tempi finali 
vincerà l’Atleta con il miglior tempo  

nella mezza Maratona 

Prime 3 class. F23 – F60  
 

Prime 4 class. F55 
 

Prime 5 class. F35 – F45 – F50  
 

Prime 10 class. F40 

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ 

Maschile 

Verranno sommati i tempi totali dei migliori 10 Atleti per Società regolarmente in Classifica con il numero minimo di gare. 
In mancanza di Società aventi diritto al premio entreranno in Classifica quelle con 9 Atleti, poi quelle con 8 Atleti 

e così fino al completamento del numero di Società premiate. In caso di parità di tempi vincerà la Società con il miglior tempo individuale nella Mezza Maratona 

Femminile 

Verranno sommati i tempi totali delle migliori 5 Atlete per Società regolarmente in Classifica con il numero minimo di gare. 
In mancanza di Società aventi diritto al premio entreranno in Classifica quelle con 4 Atlete, poi quelle con 3 Atlete 

e così fino al completamento del numero di Società premiate. In caso di parità di tempi vincerà la Società con il miglior tempo individuale nella Mezza Maratona 
 

Maschile PREMIAZIONE DI SOCIETÀ Femminile 
Trofeo Pier Ugo Bentivogli 2013  +  premio in natura Alla 1a Società Trofeo Pier Ugo Bentivogli 2013  +  premio in natura 

Targa  +  premio in natura Alla 2a e alla 3a Società Targa  +  premio in natura 
Tra tutte le Società verrà sorteggiato     Prosciutto 

 

INFORMAZIONI 

per informazioni   bernagozziclaudio@gmail.com           classifiche e aggiornamenti sul sito   www.claudiobernagozzi.net  
 

ORGANIZZAZIONE 

 

aggiornamento al   

  33  ddiicceemmbbrree  22001122  
    Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti



1155°°  TTrrooffeeoo    PPiieerr  UUggoo  BBeennttiivvooggllii  22001133      premiazione  
 

femminile 11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100      

F23 
arg. gr. 7 

+ podista Oro 
arg. gr. 10 arg. gr. 10            

F35 
arg. gr. 7 

+ podista Oro 
arg. gr. 5 

+ podista Oro 
arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 10        premi in natura (Femminile e Maschile) 

F40 
arg. gr. 7 

+ podista Oro 
arg. gr. 5 

+ podista Oro 
arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 8 arg. gr. 8 arg. gr. 8 arg. gr. 7   dal 1° al 3° falsa pera 

F45 
arg. gr. 7 

+ podista Oro 
arg. gr. 5 

+ podista Oro 
arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 10        dal 4° al 5° coppa 

F50 
arg. gr. 7 

+ podista Oro 
arg. gr. 5 

+ podista Oro 
arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 10        dal 6°  al 12° 1 kg forma 

F55 
arg. gr. 7 

+ podista Oro 
arg. gr. 5 

+ podista Oro 
arg. gr. 10 arg. gr. 10         dal 13° al 25° salame 

F60 
arg. gr. 7 

+ podista Oro 
arg. gr. 10 arg. gr. 10                   

 

maschile 11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  1166--2200  2211--2255  

M23 
arg. gr. 7 

+ podista Oro 
arg. gr. 5 

+ podista Oro 
arg. gr. 4 

+ podista Oro 
arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 8 arg. gr. 8         

 

M35 
arg. gr. 7 

+ podista Oro 
arg. gr. 5 

+ podista Oro 
arg. gr. 4 

+ podista Oro 
arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 8 arg. gr. 8 arg. gr. 8 arg. gr. 7 arg. gr. 7 arg. gr. 7     

 

M40 
arg. gr. 7 

+ podista Oro 
arg. gr. 5 

+ podista Oro 
arg. gr. 4 

+ podista Oro 
arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 8 arg. gr. 8 arg. gr. 8 arg. gr. 7 arg. gr. 7 arg. gr. 7 arg. gr. 5 arg. gr. 5 arg. gr. 5 arg. gr. 4 

 

M45 
arg. gr. 7 

+ podista Oro 
arg. gr. 5 

+ podista Oro 
arg. gr. 4 

+ podista Oro 
arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 8 arg. gr. 8 arg. gr. 8 arg. gr. 7 arg. gr. 7 arg. gr. 7 arg. gr. 5 arg. gr. 5 arg. gr. 5 arg. gr. 4 arg. gr. 4 

M50 
arg. gr. 7 

+ podista Oro 
arg. gr. 5 

+ podista Oro 
arg. gr. 4 

+ podista Oro 
arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 8 arg. gr. 8 arg. gr. 8 arg. gr. 7 arg. gr. 7 arg. gr. 7 arg. gr. 5 arg. gr. 5 arg. gr. 5 arg. gr. 4 

 

M55 
arg. gr. 7 

+ podista Oro 
arg. gr. 5 

+ podista Oro 
arg. gr. 4 

+ podista Oro 
arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 8 arg. gr. 8 arg. gr. 8 arg. gr. 7 arg. gr. 7 arg. gr. 7 arg. gr. 5 arg. gr. 5 arg. gr. 5  

 

M60 
arg. gr. 7 

+ podista Oro 
arg. gr. 5 

+ podista Oro 
arg. gr. 4 

+ podista Oro 
arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 8 arg. gr. 8 arg. gr. 8 arg. gr. 7       

 

M65 
arg. gr. 7 

+ podista Oro 
arg. gr. 5 

+ podista Oro 
arg. gr. 4 

+ podista Oro 
arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 10 arg. gr. 8 arg. gr. 8 arg. gr. 8 arg. gr. 7       

 

M70 
arg. gr. 7 

+ podista Oro 
arg. gr. 10 arg. gr. 10              

 

M75 
arg. gr. 7 

+ podista Oro 
arg. gr. 10 arg. gr. 10              

 

M80 
arg. gr. 7 

+ podista Oro 
               

 

 

 11  22  33    11  22  33        

società 

femminile 

t r o feo  
+ prosciutto 

ta rg a  
+ 2 false pere 

ta rga  
+ 1 falsa pera 
+ 1 kg forma 

 
società 

maschile 
t ro f eo  

+ prosciutto 
t a rga  

+ 2 false pere 

ta rg a  
+ 1 falsa pera 
+ 1 kg forma 

 tra tutte le società 
1  p ro sc iu t to  

(a sorteggio solo tra le Società presenti alla premiazione) 

               

 

       organizzazione    
per informazioni: 

bernagozziclaudio@gmail.com     
Classifiche e aggiornamenti sul sito 

www.claudiobernagozzi.net  
 


