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TOUR DEI FORREST 

Circuito basato su 6 gare podistiche di diversa tipologia distribuite sui 12 mesi da settembre ad agosto, il 

Leader vestirà una canotta diversa dagli altri, la mitica Canotta Righe Forrest. 

PARTECIPANTI: Possono partecipare tutti i Forrest regolarmente iscritti alla stagione in corso con tessera 

AGONISTA, i punti verranno assegnati solamente a chi effettuerà le gare stabilite con formula COMPETITIVA 

ISCRIZIONE: ci si potrà iscrivere fino alla data stabilita dal C.O. (Comitato Organizzativo) che verrà resa nota 

con mail ufficiale. Non ci sono costi di iscrizione. Chi invece si iscriverà alla Corri Forrest a Tour già iniziato o 

dopo la data termine di iscrizione potrà comunque iscriversi fino alla 2° Tappa partendo con il punteggio 

dell’ultimo in classifica togliendo 5 punti, chi si iscriverà a tour già iniziato non potrà partecipare alla 

classifica a squadre e di categorie, ma solo alla Classifica individuale. 

ASSEGNAZIONE PUNTI: I punti verranno assegnati a seconda della posizione di arrivo Forrest, i punti 

dipenderanno dal numero di partecipanti al tour sotto riportata una tabella per spiegare meglio 

l’assegnazione, punteggi basati su un esempio di 15 partecipanti 

Posizione Punti Posizione Punti Posizione Punti Posizione Punti 

1° Forrest 15 5° Forrest 11 9° Forrest 7 13° Forrest 3 

2° Forrest 14 6° Forrest 10 10° Forrest 6 14° Forrest 2 

3° Forrest 13 7° Forrest 9 11° Forrest 5 15° Forrest 1 

4° Forrest 12 8° Forrest 8 12° Forrest 4   

 

Chi non prenderà parte ad una tappa prenderà 0 punti, per esempio, se nella prima tappa saranno presenti 

13 Forrest il tredicesimo giunto prenderà 3 punti e per i due assenti 0 punti. 

CLASSIFICA INDIVIDUALE: La classifica individuale verrà stabilità dalla sommatoria dei punti delle 6 Tappe 

del circuito, colui che avrà punteggio più alto vestirà la CANOTTA a STRISCE da leader, in caso di parità si 

guarderà la classifica punti presenza Forrest. 

MAGLIA DA LEADER: il leader della classifica individuale indosserà la canotta a strisce che passerà di mano 

in mano nel caso cambi leader durante le 6 Tappe, non si potrà indossare la canotta a strisce in gare non 

comprese nel circuito, la Canotta rimarrà al vincitore del Tour. 

CLASSIFICA A SQUADRE: Una volta stabilito il numero di partecipanti il C.O. deciderà il numero di squadre e 

di conseguenza il numero di capitani che le formerà, sceglieranno tra tutti coloro che si sono iscritti, 

l’ordine di scelta avverrà sempre a discrezione del C.O. a seconda delle capacità sportive o classifica punti 

Forrest. Una volta stabilito ordine di scelta i capitani sceglieranno un Forrest alla volta fino ad esaurimento. 

Il punteggio di ogni squadra sarà il risultato della sommatoria dei punti di ogni singolo atleta tolto l’ultimo 

elemento della stessa (es. squadra composta da 5 atleti si scarta l’ultimo). Al termine di ogni tappa verrà 

assegnato un abbuono di due punti per ogni singolo componente della squadra che ha totalizzato il 

punteggio più alto. 
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CLASSIFICA DI CATEGORIA: Le categorie all’interno del circuito sono tre GIOVANI/AMATORI/VETERANI, 

suddivisone basata sulle date di nascita dei partecipanti; Categoria Giovane fino a 39 anni, Categoria 

Amatore da 40 a 49 anni, Categoria Veterani da 50 all’infinito (si guarderà l’anno di nascita). 

I primi tre della classifica generale non faranno classifica di categoria. In caso di parità si guarderà la 

classifica punti presenza Forrest. 

CLASSIFICA DONNE: Le donne parteciperanno alla classifica individuale e in più formeranno una classifica di 

sole donne basata sempre sui punti in base all’ordine di arrivo. 

CALENDARIO: 

Data Città Ora Nome gara Km 

11/12/2016 Savignano sul Rubicone 09:30 43a Maratonina di S. Lucia 13,65 

14/02/2017 Fusignano 09:30 37° Fusoloppet 21 

12/03/2017 Cesenatico 09:30 29° Attraverso Cesenatico 10 

09/04/2017 Forlì 09:30 3° Diabetes Marathon 21 

17/06/2017 Cesena 09:30 45° Notturna di San Giovanni 10,85 

Luglio data 

da definire Medicipolla 08:45 Camminata Medicipolla 12 

    

88,5 

 

Nel caso in cui una gara sia soppressa si deciderà sul da farsi in corso d’opera. 

Nel caso in cui una gara sia rinviata si terrà conto comunque della gara con nuova data a meno che non si 

sovrapponga ad un’altra tappa del Tour, in quel caso si valuterà in corso d’opera 

Le date del 2017 non sono ancora certe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


