
 

                                                                                                        

 

 

NORME DI CLASSIFICA MANIFESTAZIONI REGIONALI  2019 
 
CAMPIONATI FEDERALI. Si applica il regolamento del Campionato cui la manifestazione si riferisce, ivi 
compreso il sistema di classifica a punteggio previsto per i Campionati nazionali 

 

MANIFESTAZIONI SU STRADA.  
Premesso che la classifica a punteggio è a discrezione dell’organizzatore, qualora fosse prevista, al primo 

classificato verranno attribuiti tanti punti quanti sono gli atleti agonisti tesserati FIDAL arrivati, scalando di 

un punto fino all’ultimo classificato che prenderà un punto. 
La classifica di società sarà determinata dai migliori 20 punteggi nelle manifestazioni con oltre 250 

classificati, dai migliori 9 nelle altre. 

In caso di parità viene classificata prima la Società col punteggio individuale più alto  

 

MANIFESTAZIONI CORSA CAMPESTRE.  
Premesso che la classifica a punteggio è a discrezione dell’organizzatore, qualora fosse prevista, per ogni 

gara del programma tecnico al primo classificato per ogni singola partenza verranno attribuiti tanti punti 
quanti sono gli atleti agonisti tesserati FIDAL arrivati, scalando di un punto fino all’ultimo classificato che 

prenderà un punto. 

La classifica di società sarà determinata dai migliori 20 punteggi nelle manifestazioni con oltre 250 
classificati, dai migliori 9 nelle altre. 

In caso di parità viene classificata prima la Società col punteggio individuale più alto  

 

MANIFESTAZIONI CORSA IN MONTAGNA E TRAIL  
Premesso che la classifica a punteggio è a discrezione dell’organizzatore, qualora fosse prevista, verranno 

assegnati i seguenti punteggi: 
Juniores maschile 40 punti al 1° classificato. Femminile 30 punti alla ª classificata. 

 Adulti maschili: 80 punti al 1° classificato. Femminili: 40  punti alla 1ª classificata. 

Nel caso in cui gli over 65 uomini e donne gareggino su percorso ridotto il punteggio sarà il seguente: 
F4 - 20 punti alla 1ª classificata  M6 - 20 punti al 1° classificato 

 

 

SOCIETA’ PROMOZIONALI 

Punteggio unico per Ragazzi e Cadetti maschili e femminili:  punti 30 al primo classificato, 29 al 

secondo e così a  scalare di un punto fino al 30° che riceve 1 punto. Per le categorie Esordienti, non 

essendoci classifica, viene attribuito 1 punto per ogni esordiente arrivato. La somma di tutti i punti 

ottenuti complessivamente da atleti/e della stessa Società determina la classifica di Società. In caso 

di parità viene classificata prima la Società col punteggio individuale più alto, in caso di ulteriore 

parità il secondo e così via fino a che la parità non sarà risolta 


