CRITERIUM REGIONALE DI SOCIETA’ ANNO 2016
Dopo l’esperienza degli anni passati, anche per il 2016 la Fidal intende riproporre per le società ad essa
Affiliate il CRITERIUM REGIONALE DI SOCIETA’, apportando allo stesso alcune modifiche:
Al termine dell’anno agonistico verranno stilate due classifiche una di quantità ed una di qualità.
La classifica di quantità si otterrà dalla somma di tutti i punteggi ottenuti dalle società con la presenza dei
propri atleti alle varie gare.
La classifica di qualità sarà ottenuta dai punteggi dei vari campionati regionali ( Maratona, ½ Maratona,
Montagna Strada) tenendo conto che prenderanno punteggio i primi 5 delle società maschili, e le prime 3 delle
società femminili.

N.B. I rimborsi alle società verranno dati in base alla classifica di quantità.

GARE VALIDE PER IL CRITERIUM

Art. 1

Il criterium podistico regionale 2016 sarà composto da tutte le gare di corsa su strada che si
Svolgono nel territorio Abruzzese, autorizzate dalla Fidal ed organizzate da società alla stessa
affiliate.

PARTECIPAZIONE

Art. 2

Al criterium partecipano tutte le società affiliate alla Fidal.
Portano punteggio tutti gli atleti regolarmente tesserati con le rispettive società.

PUNTEGGIO

Art. 3

A tutte le società regolarmente affiliate alla Fidal verrà assegnato un punto per ogni atleta
partecipante alle gare organizzate da società affiliate.
N.B. Il punteggio alle società verrà assegnato a tutte le gare purchè
organizzate da società affiliate alla Fidal.

GARE DI CAMPIONATO REGIONALE

Art. 4

Nelle gare valide come campionato regionale Fidal viene asseggnato
Un punteggio di 3 punti per ogni atleta anziche 1
Quindi chi partecipa al campionato regionale con 10 atleti usufruirà 30
Punti anziche 10.
Art. 5

CLASSIFICHE
Al termine della stagione sportiva verrà redatta una classifica di società sommando tutti i punti
ottenuti con la presenza alle gare da parte dei propri atleti, alle società che avranno raggiunto
almeno 300 punti di presenza verrà corrisposto da parte della Fidal un contributo da riutilizzare per
la riaffiliazione nel 2017.

N.B.

Per tutte le società iscritte alla Fidal ma hanno anche atleti iscritti EPS, Nelle gare organizzate

dalla FIDAL al momento dell’iscrizione dovranno identificare gli atleti EPS con un codice, per agevolare le
classifiche e impedire a molte società di prendere punteggio anche con atleti EPS come già successo nel 2015
che riteniamo scorretto e ingiustificabile.

