
REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE 2016/17 

  

  

Il Circolo, ritenendo di far cosa gradita a tutti i numerosi Soci che praticano la corsa, ha 

confermato anche per la stagione agonistica 2016/2017 il campionato sociale Master di corsa 

podistica su strada, aperto a tutti i Soci in regola con il tesseramento FIDAL  ed in possesso di 

certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità. 

La classifica sociale sarà affissa nelle bacheche delle Sedi del Circolo e aggiornata all’esito di 

ogni singola gara in calendario. 

Nella graduatoria finale saranno inseriti esclusivamente i Soci che avranno portato a termine 

almeno tre delle gare inserite nel calendario sociale; non si terrà conto della partecipazione ad 

altre gare non inserite nel calendario sociale. 

Ai primi tre classificati nella graduatoria finale sarà assegnata una coppa, in occasione di apposita 

cerimonia di premiazione in data da comunicarsi. Sarà inoltre assegnata : una coppa alla migliore 

prestazione cronometrica assoluta sulla distanza della Maratona (km 42,195) ; una medaglia in 

caso di miglioramento della propria prestazione cronometrica sulla distanza della Maratona 

nell'ambito della categoria Fidal di appartenenza o di prestazione cronometrica sulla distanza 

della Maratona disputata per la prima volta nell'ambito della categoria Fidal di appartenenza. 

Il punteggio complessivo, espresso in numeri primi, determina la posizione in graduatoria della 

classifica sociale della stagione 2014/2015, ed è la risultante delle seguenti quattro componenti: 

-         Punteggio base: dipende dalla posizione conseguita nella graduatoria interna, formata 

tra i soci iscritti alla singola gara in calendario, senza distinzione di età: al primo vengono 

attribuiti 100 punti, al secondo 98, al terzo 96 e così via; 

-         Bonus età: al socio di categoria MM85 che abbia portato a termine la gara viene 

attribuito, indipendentemente dal posizionamento in graduatoria, un bonus di punti 40; il 

bonus viene ridotto di 4 punti per ogni categoria inferiore alla MM85, fino ad azzerarsi per 

la categoria MM35; 

-         Bonus classifica di categoria: al socio che rientra nei primi 100 della propria categoria 

nella classifica ufficiale della singola gara vengono attribuiti 25 punti; 

-          Bonus Km: corrisponde alla lunghezza in chilometri della gara (arrotondata per difetto) 

e viene assegnato al socio che abbia portato a termine la gara, indipendentemente dal 

posizionamento in classifica, con il seguente criterio: 1 punto/km per le prime 4 gare 

disputate; 2 punti/km per le gare dalla 5 alla 7; 3 punti/km per gare dall'8 alla 10. 

Resta inteso che le gare di "Mezza Maratona" e "Maratona"  disputate daranno diritto al 

punteggio più alto raggiunto (ovvero legato al numero di gare effettuate) e quindi saranno 

considerate come ultime gare disputate con detto ordine.  

Inoltre ciascun Socio potrà indicare, ai fini della determinazione del punteggio 

complessivo,il risultato cronometrico conseguito di un'edizione della gara di "Mezza 

Maratona" e/o di "Maratona" diversa da quella indicata nel calendario delle "gare 

sociali".  

  
 


