
CLASSIFICHE DI SOCIETÀ' MASCHILI 
Per ciascuna fascia di età sono assegnati agli atleti i seguenti punteggi: 
PRO/SEN (unica)-SM35-SM40-SM45-SM50-SM55: Punti 60 al primo classificato di ogni 
fascia di età, punti 54 al secondo, 49 al terzo, 45 al quarto, 42 al quinto. 40 al sesto e poi a 
scalare di un punto fino al 45° classificato, un punto a seguire dal 46°. 
JUNIORES M.-SM60-SM65-SM70-SM75-SM80: Punti 40 al primo classificato di ogni 
fascia di età, punti 36 al secondo, 33 al terzo, 31 al quarto, 30 al quinto e così a scalare di 
un punto fino al 35° classificato, un punto a seguire dal 36°. 
 

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ' FEMMINILI 
Per ciascuna fascia di età sono assegnati alle atlete i seguenti punteggi: 
PRO/SEN (unica)-SF35-SF40-SF45-SF50-SF55: Punti 30 alla prima classificata di ogni 
fascia di età, punti 26 alla seconda, 23 alla terza, 21 alla quarta e così a scalare di un punto 
fino alla 20° classificata, un punto a seguire dalla 21°. 
JUNIORES F.- SF60-SF65-SF70-SF75-SF80: Punti 20 alla prima classificata di ogni fascia 
di età, punti 17 alla seconda, 15 alla terza e casi a scalare di un punto fino alla 15° 
classificata, un punto a seguire dalla 16°. 

Le classifiche delle 8 prove di Coppa Provincia di Pordenone saranno garantite, 
con l'ausilio del microchip personalizzato, dal cronometraggio Keepsporting. 

La classifica di società, maschile e femminile, sarà realizzata considerando 
la somma di tutti i punteggi ottenuti dagli atleti/e indistintamente dalle 

prove disputate compresi tutti i Bonus di partecipazione. 

La Coppa Provincia di Pordenone sarà consegnata alla prima società maschile ed 
alla prima società femminile in occasione della premiazione finale. 
Saranno premiate le prime 10 Società maschili e le prime 5 femminili. 

SUPERCOPPA di SOCIETA' MASCHILE + FEMMINILE 
La Supercoppa Provincia di Pordenone verrà assegnata alla società meglio 
classificata unendo i piazzamenti Maschile + Femminile con le modalità così 
descritte: risulterà vincitrice la società che otterrà il minor punteggio sommando 
le posizioni ottenute nelle due classifiche specifiche, esempio: 
1° Class. Maschile + 3° Class. Femminile = 4. 
In caso di parità verrà considerata la somma dei punti rispettivi ottenuti nelle 
classifiche finali femminili. 

PREMIO QUALITÀ. Verrà premiata inoltre la prima società maschile e 
femminile che otterrà il miglior risultato sommando i punteggi ottenuti 
dagli atleti della "Premiazione individuale finale di Coppa Pordenone" 

È fatto obbligo ad ogni società organizzatrice di provvedere alla segnalazione 
di 2 persone al fiduciario G.G.G. di Pordenone che svolgeranno il compito di 
giudici ausiliari nella propria gara. 
 



CLASSIFICHE INDIVIDUALI 
Per le classifiche individuali l’assegnazione del punteggio avrà le stesse modalità di quelle espresse nelle classifiche di società. 
Le classifiche finali saranno ottenute dalla somma dei 6 migliori punteggi ottenuti nelle 8 prove più la somma dei bonus (3 punti 
per ogni prova femminile e 5 per ogni prova maschile fino alla settima prova, 6 per il femminile e 8 per il maschile nell’ottava 
prova di Pordenone). 
Verrà inoltre assegnato un Bonus Plus di 10 punti agli atleti che parteciperanno e concluderanno almeno una delle prove di 
Coppa Friuli. 
A parità di punti verranno presi in esame i migliori piazzamenti nelle 8 prove; in caso di ulteriore parità verrà premiato l’atleta 
più anziano. 
Per rientrare nella classifica finale individuale l’atleta dovrà completare almeno 6 prove. 
Nel rispetto degli organizzatori delle singole gare, del comitato provinciale FIDAL che gestisce la premiazione finale del 
circuito ed in conformità all’etica sportiva, si fa obbligo agli atleti premiati di essere presenti alle cerimonie. 
Il diniego potrà comportare l’annullamento del premio. In casi eccezionali l’atleta potrà delegare per il ritiro altra persona dello 
stesso sesso previa comunicazione. 
 
Per ogni singola prova e al termine del circuito saranno realizzate le seguenti premiazioni: 

Premiazioni minime a cura 
dell’organizzazione della singola prova 

 Premiazioni individuali Finali a cura del C.P. 
FIDAL di PORDENONE 

MASCHILE FEMMINILE  MASCHILE FEMMINILE 

Juniores primi 3 Juniores prime 3  Juniores primi 3 Juniores prime 3 

Pro/Sen34 primi 6 Pro/Sen34 prime 4  Pro/Sen34 primi 8 Pro/Sen34 prime 5 

Master 35 primi 6 Master 35 prime 4  Master 35 primi 10 Master 35 prime 5 
Master 40 primi 6 Master 40 prime 4  Master 40 primi 10 Master 40 prime 5 

Master 45 primi 6 Master 45 prime 4  Master 45 primi 10 Master 45 prime 5 

Master 50 primi 6 Master 50 prime 3  Master 50 primi 10 Master 50 prime 5 

Master 55 primi 5 Master 55 prime 3  Master 55 primi 10 Master 55 prime 4 

Master 60 primi 5 Master 60 prime 3  Master 60 primi 8 Master 60 prime 3 

Master 65 primi 3 Master 65 prime 3  Master 65 primi 6 Master 65 prime 3 
Master 70 e oltre primi 3 Master 70 e oltre prime 3  Master 70 e oltre primi 3 Master 70 e oltre prime 3 

 

REGOLAMENTO 29° COPPA PROVINCIA DI PORDENONE GIOVANILE 
Possono partecipare tutti gli atleti del settore giovanile esordienti, ragazzi, cadetti e allievi M/F tesserati con Società Fidal. 
Per il settore giovanile non è prevista l’iscrizione iniziale al circuito. Quota di iscrizione nelle singole prove euro 1,00 per le cat. 
Esordienti 5/8/10 M/F, Ragazzi/e e Cadetti/e, euro 2,00 per cat. Allievi/e. Iscrizioni e premiazioni; secondo quanto disposto 
dagli Organizzatori delle singole prove (consultare i programmi dettagliati). 
Al termine del circuito saranno premiati tutti gli atleti classificati che hanno partecipato ad almeno 4 prove. 
Saranno tenuti validi i migliori 4 punteggi sulle 6 prove previste. Il punteggio, a scalare prevede 50 punti al 1°, 45 al 2°, 41 al 3°, 
38 al 4°, 36 al 5° e a scalare di un punto per i successivi piazzamenti. A parità di punti verranno presi in esame i migliori 
piazzamenti; in caso di ulteriore parità verrà premiato l’atleta più giovane. 
Verrà assegnata la Coppa Provincia di Pordenone Giovanile di Società alle prime 3 classificate che hanno conseguito il maggior 
numero di presenze complessive (Maschile e Femminili presenti in tutte le 6 prove previste). 
 

N.B.: CROSS DI VAJONT 
Anche per gli atleti già iscritti al circuito della Coppa Pordenone diventa obbligo l’ulteriore iscrizione specifica alla gara di 
Vajont valida come Campionato Regionale Master con modalità ONLINE per gli atleti FIDAL. Invece tramite e-mail per 

possessori di RUNCARD    

N.B.: MARATONINA DI BRUGNERA 
Anche per gli atleti già iscritti al circuito della Coppa Pordenone diventa obbligo l’ulteriore iscrizione specifica alla Maratonina 

o alla 7,097 Km, a mezzo ONLINE per gli atleti FIDAL. Invece tramite e-mail per possessori di RUNCARD   
limitatamente da 20 anni in su con distinzione di percorso (21,097 km e 7,097 km) entro i tempi stabiliti dall’organizzazione ore 
21.00 di giovedì 3 marzo 2022. Gli atleti FIDAL iscritti alla Coppa Pordenone che gareggeranno portando a termine la 7,097 km 
avranno diritto alla presenza con bonus e verranno classificati nella propria categoria a seguire i classificati della Maratonina 
21,097 km. contribuendo anche alla classifica di società. 
 

Gli organizzatori delle singole prove della 35ª edizione della Coppa Provincia di Pordenone, qualora dovessero 
persistere le disposizioni restrittive dovute alla pandemia, andranno a redigere preventivamente un protocollo 

organizzativo in rispetto delle misure di prevenzione e contenimento relative alla diffusione del virus SARS-CoV-19 
al quale gli atleti si dovranno attenere. Il protocollo verrà pubblicato di volta in volta insieme al programma della 

gara nella sezione “Classifiche & Risultati” della FIDAL per singola manifestazione. 


