
 

Challenge Val di Noto Run 2023 

Regolamento 

Art. 1 - Il circuito Challenge Val di Noto Run è un circuito competitivo di corsa a 

piedi composto dalle prove che ne costituiscono il calendario. Nasce con finalità di 

raccogliere in un calendario unico ultra maratone. 

Art.2 - Il calendario 2023 del circuito è così strutturato: 

• 22 aprile 2023 “6 ore Città di Avola”; 

• 22 luglio 2023 “La Velodromica”; 

• 21 ottobre 2023 III Edizione “Hybla Major 100”; 

• 17 dicembre 2023 “Timpa ca Tona”. 

Art.3 - Classifica atleti:  

ogni prova assegnerà a ciascun partecipante un punteggio come da tabella punti 

allegata. Per essere inseriti nella classifica finale è sufficiente giungere il traguardo 

ed essersi classificato entro il tempo massimo in almeno 3 delle 4 prove in 

calendario. Verranno proclamati vincitori assoluti il primo uomo e la prima donna di 

categoria al termine di tutte le prove. I punti validi per la classifica finale verranno 

assegnati sia sul percorso della 100 km, delle 6 ore e della 15 km.  

 

Art. 4 - Categoria atleti:  

- SM 35                              -   SF 35 

- SM 40                              -   SF 40 

- SM 45                              -   SF 45 

- SM 50                              -   SF 50 

- SM 55                              -   SF 55 

- SM 60                              -   SF 60 

- SM 65                              -   SF 65 

- SM 70                              -   SF 70 

- SM 75                              -   SF 75 

- SM 80                              -   SF 80 

- SM 85                              -   SF 85 



Art. 5 - I concorrenti che porteranno a termine tutte le gare in calendario saranno 

premiati in occasione della cerimonia di premiazione finale. 

Art. 6 - Punteggi classifiche di categoria:  

per la formazione di classifiche di categoria i punteggi verranno assegnati in base 

alle classifiche di categoria di ogni gara del challenge, considerando i migliori 3 

risultati.  

Verranno assegnati i seguenti punteggi base: 

“Timpa ca Tona”, “6 ore” e “La Velodromica”: 40 al 1°, 36 al 2°, 33 al 3°, 30 al 4°, 27 

al 5°, 25 al 6°, 23 al 7°, 21 all’8°, 19 al 9°, 17 al 10°, 15 all’11°, 13 al 12°, 11 al 13°, 9 al 

14°, 7 al 15°, 5 al 16°, 4 al 17°, 3 al 18°, 2 al 19°e 1 al 20° e a tutti gli altri arrivati; 

“Hybla Major 100”: 60 al 1°, 56 al 2°, 53 al 3°, 50 al 4°, 47 al 5°, 44 al 6°, 40 al 7°, 37 

all’8°, 35 al 9°, 32 al 10°, 30 all’11°, 28 al 12°, 25 al 13°, 23 al 14°, 21 al 15°, 19 al 16°,  

15 al 17°, 11 al 18°, 8 al 19° e 5 al 20° e a tutti gli altri arrivati. 

Art. 8 - Bonus per le classifiche di categoria: 

Sono previsti dei bonus alla fine delle 4 prove che assegneranno agli atleti il 

seguente punteggio: a chi ha svolto 4 gare un bonus di 30 punti oltre al bonus fisso. 

 

Art. 9 - Abbonamenti: 

sono previsti un massimo di 50 abbonamenti cumulativi del costo di  € 130 cadauno 

(escluso costo del chip …..), da intendersi strettamente personali, che daranno 

diritto alla partecipazione a tutte e 4 le prove del Challenge Val di Noto Run 2023.  

Una volta sottoscritto l’abbonamento si verrà inseriti nella start list delle singole 

gare al momento di apertura della loro iscrizione. Bisognerà dare conferma della 

propria partecipazione entro il 16 aprile 2023, allegando copia dell'avvenuto 

pagamento della quota d'iscrizione, per mezzo di mail confirmatoria all’indirizzo 

palombella.avola@alice.it. 

Dati per bonifico bancario:  

ASD Palombella Running  

IBAN - IT 54 F0871 38463 000 000 0420693  

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO 

 

Art. 10 - Premiazioni:  

le premiazioni verranno effettuate dopo la conclusione del circuito in data e luogo 

da definirsi.  

Gli atleti in premiazione e i dirigenti in rappresentanza delle società premiate sono 

tenuti a partecipare alla premiazione finale, in caso contrario il premio non verrà 

assegnato. 



Non si accettano deleghe.  

Ai primi di ogni categoria verrà consegnata la maglia di vincitore del Challenge Val di 

Noto Run 2023. 

Verranno premiati i primi delle suddette classifiche individuali con prodotti tecnici, 

ceste di prodotti tipici e medaglie. 

 

Il comitato organizzativo responsabile: 

Associazione Sportiva Dilettantistica Palombella Running  

Davide Fusca tel. 3297943989  

Simon Romano tel. 3207544444  

Paolo Randazzo tel. 3403534388  

Nino Iacono (segreteria) tel. 3458816341  

sr726@fidal.it – hyblamajor100@libero.it 


