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Premi di classifica CdS 2020 

• CdS Pista Assoluto U/D: 

Resta invariato rispetto agli anni precedenti il budget totale 

che è di € 2.100,00 per il settore maschile e di € 2.100,00 

per il settore femminile. I premi saranno costituiti da una 

componente che fa riferimento alla classifica per la quale, 

per entrambi i settori, saranno assegnati € 400,00 alla prima 

Società classificata, € 150,00 alla seconda Società 

classificata ed € 50,00 alla terza Società classificata. 

L’altra componente, che fa riferimento alla qualità dei 

risultati, è quella con la quale verranno suddivisi i restanti € 

1.500,00 del budget per ogni settore (maschile e femminile) 

tra le Società che al termine della fase regionale, avranno 

totalizzato almeno punti 13.000 nel settore maschile e punti 

12.000 nel settore femminile. Il criterio di suddivisione è il 

seguente: 

- si otterrà un coefficiente dividendo la somma di € 

1.500,00  per il totale dei punti conseguiti dalle Società 

che rientrano nei minimi succitati  (esempio per il 

settore maschile 1^ classificata 15804 punti, 2^ 

classificata 14700 punti, 3^ classificata 13566 punti, 4^ 

classificata 12.804,  1500,00/44070 il coefficiente è 

0,034036759; 

- moltiplicando il coefficiente per i punti totali delle 

singole Società si otterrà la somma da assegnare alle 

Società stesse in aggiunta (per le sole prime tre) del 

premio della componente di classifica come sopra 

specificato. (esempio per il settore maschile 1^ 

classificata 15804 punti x 0,034036759 = € 537,91). 
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 CdS Under 23 U/D: 

al termine della fase regionale € 400 / 300 / 150 alle prime tre 

classificate M e F. 

 

• CdS Pista Allievi/e:  

al termine della fase regionale € 600 / 400 / 200 alle prime tre 

classificate M e F. 

 

• CdS Pista Ragazzi/e-Cadetti/e:  

al termine della finale regionale € 400 / 250 / 150 / 100 / 100 alle 

prime cinque squadre delle quattro categorie giovanili 

 

Totale budget previsto 10300 euro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


