
CRITERI PREMIAZIONE ATTIVITA’ 2017 
PREMIAZIONE DI SOCIETA’ 

 

Verranno premiate per l’attività svolta nell’anno 2017 le Società regolarmente affiliate che si 
classificheranno secondo lo schema seguente: 

SETTORE 
PROMOZIONALE  

E, R, C prime 12 Società maschili, prime 12 Società femminili e le 
prime 10 della classifica combinata  

SETTORE MASTER Master prime 6 Società maschili e prime 6 Società femminili 

Le classifiche di settore saranno stilate sulla base delle diverse classifiche di Società delle 
manifestazioni sotto riportate. Alle diverse manifestazioni verrà assegnato un proprio punteggio. 
La somma dei punteggi determinerà la classifica di settore. 

Il Comitato Regionale Fidal Lazio si riserva la facoltà di determinare l’attribuzione di eventuali 
contributi in funzione delle classifiche di cui sopra. Tali contributi saranno comunque legati alle 
disponibilità di fondi. 



Classifica settore promozionale 

Le manifestazioni, e i relativi punteggi, validi per la classifica del settore promozionale sono: 

Campionati di Società C 30 al primo/a 

Campionati di Società R 30 al primo/a 

Trofeo Giovanile di cross R + C 30 al primo/a 

Trofeo Lazio di marcia E + R + C 20 al primo/a 

Trofeo Regionale di prove multiple R 10 al primo/a 

Trofeo Lazio di prove multiple C 10 al primo/a 

Coppa Invernale di prove multiple  R 15 al primo/a 

Criterium outdoor R 10 al primo/a 

Campionato Regionale di corsa su strada R + C 10 al primo/a 

Trofeo Regionale di salti C 5 al primo/a 

Trofeo Regionale di lanci C 5 al primo/a 

Trofeo Regionale velocità/hs C 5 al primo/a 

Campionato regionale di corsa in montagna R + C 5 al primo/a 

Alle Società classificate dopo la prima verrà assegnata un punto in meno fino ad assegnare un 
punto a tutte le Società classificate. 

Verranno premiate, con rimborsi,  le prime 12 Società maschili e le prime 12 Società femminili. 

Alla classifica finale saranno aggiunti i seguenti punti premio: 

* 10 punti alla Società con il numero più alto di atleti tesserati appartenenti alla categoria 

Esordienti: 8 punti alla seconda Società con il numero più alto di atleti tesserati 

appartenenti alla categoria Esordienti: 6 punti alla terza Società con il numero più alto di 

atleti tesserati appartenenti alla categoria Esordienti: 

* 10 punti alla Società con il numero più alto di atleti presenti nelle liste della premiazione 

individuale; 8 punti alla seconda Società con il numero più alto di atleti presenti nelle liste 

della premiazione individuale; 6 punti alla terza Società con il numero più alto di atleti 

presenti nelle liste della premiazione individuale;  

* 10 punti alla Società con il numero più alto di atleti vincitori del titolo di Campione 

Regionale individuale delle categorie Ragazzi e Cadetti; 8 punti alla seconda Società con il 

numero più alto di atleti vincitori del titolo di Campione Regionale individuale delle 

categorie Ragazzi e Cadetti: 6 punti alla terza alla Società con il numero più alto di atleti 

vincitori del titolo di Campione Regionale individuale delle categorie Ragazzi e Cadetti. 

In caso di parità i 10/8/6 punti premio verranno assegnati a tutte le Società a pari merito  

 

 

 

 

 



 
Classifica settore master 2017 

 
Le manifestazioni, e relativi punteggi ,validi per la classifica del settore Master sono : 

 

C.d.S. Master su Pista Indoor  25 al primo/a Classifica nazionale 

C.d.S. Master su Pista Outdoor 25 al primo/a Classifica nazionale 

Supercoppa “Non Stadia” Master 25 al primo/a Classifica nazionale 

Trofeo Regionale di Staffette Master 25 al primo/a Classifica regionale 

Trofeo Lazio di Marcia Master 25 al primo/a Classifica regionale 

C.d.S. Master su Pista Outdoor 25 al primo/a Classifica regionale 

C.d.S. Master di Cross  25 al primo/a Classifica regionale 

 

Alle Società classificate dopo la prima verrà assegnata un punto in meno fino ad assegnare un 
punto a tutte le Società classificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premiazioni  individuali 
ATLETI 

 RAGAZZI/E 

o Campioni Regionali su Pista (Indoor/Outdoor) 

o Campioni Regionali di Corsa Campestre  

o Componenti della squadra vincitrice del CdS regionale ragazzi/e  

 CADETTI/E 

o Campioni Regionali su Pista (Indoor/Outdoor) 

o Campioni Regionali di Corsa Campestre 

o Campioni Regionali di Prove Multiple (Indoor/Outdoor) 

o Primi 3 del Promo Indoor  

o Primi 8 del Criterium Nazionale su Pista 

o Primi 16 del Criterium Nazionale di Corsa Campestre 

o Vincitore Trofeo Lanci 

o Vincitore Trofeo Salti 

o Vincitore Trofeo Velocità - Hs 

o I Record Regionali 

 ALLIEVI/E 

o Primi 3 dei Campionati Italiani Indoor  

o Primi 8 dei Campionati Italiani outdoor 

o Primi 16 dei Campionati Italiani di Corsa Campestre 

o Primi 3 del Campionato Italiano 10 km M e 6 km F su strada 

o I Record Regionali 

o Le Maglie Azzurre 

 JUNIOR (regolarmente tesserati nel 2017 per società laziali e se di provenienza sociale non laziale devono essere stati 

allenati nel 2016 e nel 2017 da tecnici tesserati per società laziali)* Gli atleti di provenienza non sociale non laziale 

ma allenati nel 2016 e nel 2017 da tecnici laziali dovranno produrre la dichiarazione allegata entro il 15 

Febbraio 2018. 

o Primi 16 dei Campionati Italiani di Corsa Campestre 

o Primi 3 dei Campionati Italiani Idoor 

o I Record Italiani 

o Le Maglie Azzurra 

 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ATLETI U23  
Il Comitato Regionale FIDAL Lazio, per incentivare gli atleti delle Categorie Juniores e 
Promesse che praticano Atletica Leggera, tesserati per società del Lazio nel 2017 e nel 
2018, istituisce due istituti premianti per l'attività svolta nell'anno 2017: 

o Premi per i primi 8 ai campionati Italiani su Pista Outdoor, categorie Junior e 
Promesse; 

o Borse di studio per diplomati Scuola Secondaria e universitari. 
Le due iniziative sono tra loro esclusive, per ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili; all'atleta con diritto 
ad entrambi i premi, verrà corrisposto il premio di importo maggiore. 



 Premi per i finalisti Campionati Italiani Junior e Promesse 
Possono accedere tutti gli atleti che si trovino nelle seguenti condizioni: 
*Siano tesserati per gli anni 2017 e 2018  con una società FIDAL della Regione Lazio ; 
*Non siano atleti militari, nè lo siano diventati entro la data della premiazione FIDAL Lazio; 
*Siano giunti tra i primi otto classificati ai Campionati Italiani Outdoor in pista, nelle categorie juniores e 
promesse, disputatisi nel 2017 a Firenze ed a Lana (prove Multiple). 
I premi non sono cumulativi, ovvero un atleta giunto nei primi otto classificati in due specialità, avrà diritto al 
solo premio di importo maggiore. 
Di seguito è riportata la tabella degli importi dei premi, in funzione del piazzamento conseguito: 
 

Piazzamento Importo 

I € 400,00 

II € 300,00 

III € 200,00 

IV € 180,00 

V € 150,00 

VI € 120,00 

VII € 100,00 

VIII € 80,00 

 

 

 Borse di studio per diplomati Scuola Secondaria e universitari 
Le Borse di studio per gli atleti hanno come finalità il premiare gli studenti/atleti delle categorie Juniores e 
Promesse con sia  prestazioni sportive e che scolastiche di alto livello. 
Verrà stilata una graduatoria, in base alla quale verranno assegnate le borse di studio ai primi 6 risultanti; la 
graduatoria sarà unica per genere, ovvero non distinguerà uomini e donne. 
Possono accedere alla graduatoria gli atleti non militari, tesserati per gli anni 2017 e 2018 per una società 
della Regione Lazio, che abbiano conseguito il diploma di maturità nell'anno 2017 oppure iscritti ad una 
facoltà universitaria per l'anno accademico 2016/17. 
La graduatoria sarà unica, omogeneizzando i punteggi dell'esame di maturità con la media universitaria 
secondo i criteri di seguito elencati. 
La graduatoria si baserà sulla somma di due punteggi: il punteggio sportivo ed il punteggio scolastico. 
Punteggio sportivo 
Il punteggio sportivo è il più alto punteggio conseguito dall'atleta, con vento nella norma, nella stagione 
agonistica outdoor 2017, in una specialità olimpica, con gli attrezzi e le misure relative alla categoria. Le 
tabelle di punteggio sono le tabelle di punteggio FIDAL 2007. Per accedere al punteggio sportivo, è necessario 
avere conseguito almeno 780 punti.  
Nel caso di vittoria del Titolo Italiano in pista di categoria (Firenze o Lana), vanno aggiunti ai punti delle 
tabelle di punteggio, 50 pnt aggiuntivi. 
Nel caso di convocazione in Nazionale di categoria (U20 o U23), con gara disputata, vanno  aggiunti ai punti 
delle tabelle di punteggio, 50 pnt aggiuntivi. 
Il punteggio sportivo massimo conseguibile è di 1000 pnt. Per esempio, se un atleta ha conseguito 960 pnt 
con le tabelle di punteggio ed ha disputato una gara con la Nazionale, ha 1000 pnt (sarebbero 1010, 
normalizzati a 1000). 
Punteggio scolastico 
Caso I: Diploma di Maturità nell'anno 2017 
Si accede al Punteggio scolastico in questo caso, se il voto di Maturità è superiore a 78/100. 
Il Punteggio Scolastico è pari al voto di Diploma in centesimi, moltiplicato per 10; l'eventuale lode non ha 
valore per il punteggio scolastico. Sono riportati di seguito alcuni esempi: 

Voto di Diploma Punteggio 

75 Non calcolabile 

78 780 

85 850 



90 900 

100 1000 

100 e lode 1000 

 
 
Per la certificazione del voto, è necessaria copia del diploma di Maturità. 
 

Caso II: Atleta Universitario nell'Anno Accademico 2016/2017 
Si accede al Punteggio scolastico in questo caso, se l'atleta è in corso ed ha effettuato esami entro il 
31/12/2017 pari al 78% del Crediti per l'anno accademico 2016/17. 
Il Punteggio Scolastico è pari alla media pesata (2 decimali), in base ai crediti, degli esami sostenuti perl'anno 
accademico 2016/16, moltiplicata per il fattore 1050, diviso 30. 
Il fattore 1050 è utilizzato per equiparare i voti universitari con i voti di diploma di maturità. 
Il massimo punteggio scolastico ottenibile è 1000. 
Sono riportati di seguito alcuni esempi: 
 

Media Universitaria Punteggio 

24 840 

25 875 

26 910 

27 945 

28 980 

29 1000 

30 1000 

 

 

 

Esempio I:  
Atleta Universitario anno 2016/2017 che abbia conseguito il tempo di 1'54"34 nei metri 800 nell'anno 2017, 
nessun punteggio sportivo aggiuntivo (vittoria CI o nazionale). In corso, con l'80% dei crediti raggiunti, media 
26,21. 
Punteggio Sportivo: 
1'54"34 corrisponde a 814 pnt. (Maggiore di 780 punti, quindi utilizzabile).  
Punteggio Scolastico:  
E' in corso, con più del 78% dei Crediti raggiunti, punteggio scolastico calcolabile. 
26,21 x 1050/50 = 917,35 pnt. 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN GRADUATORIA: 814 + 917,35 = 1731,35 pnt. 
 
La domanda di richiesta della Borsa di Studio va effettuata dal singolo atleta entro il 10 Febbraio 2018, 
corredata dalle indicazioni sul punteggio sportivo e scolastico sugli appositi moduli che saranno pubblicati a 
Gennaio. 

 

 

 

 

 

 

 



 
TECNICI 

 

 CAT. PROMOZIONALI (ragazzi/cadetti) 

Verranno premiati i 10 (dieci) tecnici, regolarmente tesserati per l’anno 2017 (escluso Tecnici di 
Struttura e Tecnici appartenenti a Gruppi Sportivi Militari), che avranno ottenuto il miglior 
punteggio. I tecnici dovranno presentare l’autocertificazione di seguito allegata entro il 31 
Gennaio 2018 regolarmente compilata in ogni sua parte. La classifica dei punteggi verrà stilata in 
base alla sommatoria dei punti acquisiti sulla base dei risultati ottenuti dagli atleti/e allenati nel 
corso dell’anno 2017. 

MOTIVAZIONE PUNTI 

Campione regionale (pista –cross) 15 

Campione regionale (strada –montagna) 10 

Medaglia campionati regionali (2° - 3°) (pista Ind/Out –cross-) 12 

Finalista campionati regionali (4° - 5° - 6°) (pista Ind/Out  – cross) 10 

Presenza rappresentativa regionale Lazio (pista Ind/Out – cross) 10 

Campione Italiano cadetti (pista – cross) 30 

Medaglia campionati italiani cadetti (2° - 3°) (pista – cross) 25 

Finalista campionati italiani cadetti (4° - 5° - 6° - 7° - 8°) (pista – cross) 15 

Vincitore Trofeo Lanci, Salti, Velocità - Hs 10 

 

I punteggi sono indifferentemente assegnati sia per atleti maschili che femminili. Possono essere 
presi in considerazione un numero illimitato di atleti appartenenti alle categorie ragazzi/e e 
cadetti/e nell’anno 2017. Ogni atleta potrà essere preso in considerazione per un massimo di due 
punteggi. Ai tre tecnici che avranno ottenuto i migliori punteggi totali verrà consegnata dal settore 
tecnico una borsa di studio pari a 200,00 €.  
 
 CATEGORIE ASSOLUTE (allievi/juniores/promesse/seniores) 

Verranno premiati i 10 (dieci) tecnici, regolarmente tesserati per l’anno 2017 (escluso Tecnici di 
Struttura e Tecnici appartenenti a Gruppi Sportivi Militari), che avranno ottenuto il miglior 
punteggio. I tecnici dovranno presentare l’autocertificazione di seguito allegata entro il 31 
Gennaio 2018 regolarmente compilata in ogni sua parte. La classifica dei punteggi verrà stilata in 
base alla sommatoria dei punti acquisiti sulla base dei risultati ottenuti dagli atleti/e allenati nel 
corso dell’anno 2017. 

MOTIVAZIONE PUNTI 

Campione italiano (pista Ind/Out – cross) 25 

Campione italiano (strada)  20 

Medaglia campionati italiani (2° - 3°) (pista Ind/Out –cross) 20 

Medaglia campionati italiani (2° - 3°) (strada) 15 

Campionati internazionali di categoria 30 

Esordio in rappresentative nazionali di categoria 20 

Campione regionale di categoria (pista Ind/Out – cross) 15 

Campione regionale di categoria (strada) 10 

Presenza nei primi 10 delle liste nazionali stagionali di categoria al 31 ottobre 2016 20 

Presenza nei primi 20 delle liste stagionali europee di categoria al 31 ottobre 2016 25 

Presenza nei primi 30 delle liste stagionali mondiali di categoria al 31 ottobre 2016 30 



 

I punteggi sono indifferentemente assegnati sia per atleti maschili che femminili. Possono essere 
presi in considerazione un numero illimitato di atleti appartenenti alle categorie 
allievi/junior/promesse e seniores M e F nell’anno 2017. Ogni atleta potrà essere preso in 
considerazione per un massimo di due punteggi. Ai tre tecnici che avranno ottenuto i migliori 
punteggi totali verrà consegnata dal settore tecnico una borsa di studio pari a 300,00 €. Gli atleti 
assoluti presi in considerazione nel punteggio possono essere tesserati anche per società affiliate 
con altre regione  


