
REGOLAMENTO
BOSSONI HALF MARATHON TROPHY 2021

1 - INTRO

Il  Gruppo  Bossoni  Half  Marathon Trophy 2021 è  il  circuito  nato  per  promuovere  le  più  veloci  Mezze
Maratone organizzate sul territorio lombardo, che privilegiano lo spirito di divertimento e di socializzazione,
coniugandolo con un sano aspetto agonistico.

Le manifestazioni che fanno parte integrante del Trophy 2020 sono:

 Bossoni Half Marathon Domenica 09 Maggio Orzinuovi (BS)
Organizzazione a cura di: G. S. Croce Verde Orzinuovi 

 Gruppo Bossoni Brescia Half Marathon Domenica 30 Maggio Brescia (BS)
Organizzazione a cura di: Young Running

 Maratonina di Cremona Domenica 17 Ottobre Cremona (CR)
Organizzazione a cura di: Cremona Runners



2 - CATEGORIE

Sono previste le seguenti categorie:

 Uomini: tutti gli uomini Juniores, Promesse, Seniores e Master in categoria unica

 Donne: tutte le donne Juniores, Promesse, Seniores e Master in categoria unica

3 - ISCRIZIONE AL CIRCUITO

L’iscrizione alle 3 prove va effettuata singolarmente per ogni manifestazione utilizzando le procedure 
previste da ogni comitato organizzatore.

È possibile competere per il Trophy 2021 anche con la partecipazione alla Maratona (42,195 Km) della 
Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon. Sarà preso in considerazione il tempo della prima metà di gara.

Secondo gli accordi imposti dal CONI, la partecipazione alle gare in programma è riservata ai soli tesserati 
FIDAL o Runcard.

4 – CLASSIFICHE

La classifica del circuito prevede la somma dei 3 tempi (gun time) realizzati nell’anno 2021.

L’inserimento in classifica è gratuito ed avviene in modo automatico con la partecipazione alla seconda 
prova del Trophy 2021.

5 - PREMIAZIONI

Saranno premiati a fine circuito:

 Il primo Uomo classificato e la prima Donna classificata con la coppa del Trophy 2021

 I primi 10 classificati Uomini e le prime 10 Donne con un gadget tecnico Mico Sport

 Tutti i finisher con un gadget tecnico Mico Sport

I premi saranno assegnati ai classificati e finisher che avranno partecipato alle 3 tappe del circuito.
I vincitori potranno ritirare i premi al termine dell’ultima gara e solo se saranno presenti al momento della 
premiazione, non sono ammesse deleghe.
I premi sono cumulativi.



6 – VARIE

A parità di tempo sarà classificato nella posizione migliore chi avrà ottenuto i migliori piazzamenti.

Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti delle singole manifestazioni del Trophy 2021.
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai fini delle manifestazioni stesse, secondo quanto disposto dal 
GDPR del 25/05/2018.

Il c.o. “Bossoni Half Marathon Trophy 2021”
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