AGGIORNAMENTO PARAMETRI PER LA CLASSIFICAZIONE DI MANIFESTAZIONI
ULTRAMARATONA E ALTRE DISTANZE DIVERSE DA MARATONA E MEZZA MARATONA

DI
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Misurazione del percorso fatta con misuratore ufficiale.
Percorso controllato e vigilato con adeguati presidi di sorveglianza garantiti sino all’ultimo concorrente in
gara.
Segnalazione della distanza a ogni chilometro del percorso.
Ristori e spugnaggi come da Regolamento Tecnico.
Classifica tramite sistemi elettronici.
Servizio sanitario adeguato al numero dei concorrenti.
Realizzazione dossier tecnico/operativo.
Sito web dell’evento.
Obbligo del pagamento del premio in 90 giorni.
Risultati restituiti a FIDAL in un formato predefinito.
Rispetto dei regolamenti.
Silver









Ordine d’arrivo maschile con la media dei primi tre tempi sotto 3’00”/km (fino a 10km), sotto 3’05”/km (fino
a 20 km), sotto 3’10”/km (fino a 20 miglia), sotto 3’15”/km (oltre 20 miglia), sotto 3h15’ (gare di 50km), sotto
7h15’ (gare di 100km), oltre 74km (gare di 6 ore), oltre 130km (gare di 12 ore), oltre 230km (gare
di 24 ore)
Ordine d’arrivo femminile con la media dei primi tre tempi sotto 3’30”/km (fino a 10km), sotto 3’35”/km
(fino a 20 km), sotto 3’45”/km (fino a 20 miglia), sotto 3’50”/km (oltre 20 miglia), sotto 3h45’ (gare di 50km),
sotto 8h00’ (gare di 100km), oltre 64km (gare di 6 ore), oltre 110km (gare di 12 ore), oltre 210km
(gare di 24 ore)
Per manifestazioni su distanze brevi analoghe a quelle codificate per la pista, ordine d’arrivo
maschile
con
la media
dei
primi
tre
tempi
sotto
2’33”/km (1500m/miglio),
sotto 2’45”/km (3000m), sotto 2’51”/km (5000m) su prestazioni cronometriche equiparabili
secondo tabelle di punteggio FIDAL a 30’00” sui 10000m.
Per manifestazioni su distanze brevi analoghe a quelle codificate per la pista, ordine d’arrivo
femminile con la media dei primi tre tempi sotto 2’58”/km (1500m/miglio), sotto
3’12”/km (3000m), sotto 3’19”/km (5000m) su prestazioni cronometriche equiparabili secondo
tabelle di punteggio FIDAL a 35’00” sui 10000m.
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Ordine d’arrivo maschile con la media dei primi tre tempi sotto 2’55”/km (fino a 10km), sotto 3’00”/km (fino
a 20 km), sotto 3’05”/km (fino a 20 miglia), sotto 3’10”/km (oltre 20 miglia), sotto 3h00’ (gare di 50km), sotto
7h00’ (gare di 100km), oltre 77km (gare di 6 ore), oltre 135km (gare di 12 ore), oltre 240km (gare
di 24 ore)
Ordine d’arrivo femminile con la media dei primi tre tempi sotto 3’25”/km (fino a 10km), sotto 3’30”/km
(fino a 20 km), sotto 3’35”/km (fino a 20 miglia), sotto 3’40”/km (oltre 20 miglia), sotto 3h30’ (gare di 50km),
sotto 7h45’ (gare di 100km), oltre 67km (gare di 6 ore), oltre 115km (gare di 12 ore), oltre 220km
(gare di 24 ore)
Per manifestazioni su distanze brevi analoghe a quelle codificate per la pista, ordine d’arrivo
maschile con la media dei primi tre tempi sotto 2'29”/km (1500m/miglio), sotto
2’40”/km (3000m), sotto 2’47”/km (5000m) su prestazioni cronometriche equiparabili secondo
tabelle di punteggio FIDAL a 29’10” sui 10000m.
Per manifestazioni su distanze brevi analoghe a quelle codificate per la pista, ordine d’arrivo
femminile con la media dei primi tre tempi sotto 2’55”/km (1500m/miglio),
sotto 3’08”/km (3000m), sotto 3’15”/km (5000m) su prestazioni cronometriche equiparabili
secondo tabelle di punteggio FIDAL a 34’10” sui 10000m.

