
1 
 

 Aggiornamento 30/12/2022 

NORME DI CLASSIFICA DI SOCIETA’ 
MANIFESTAZIONI  

NO STADIA 
 

CORSA SU STRADA 
Società Assolute nelle manifestaizoni normali 
Al primo classificato verranno attribuiti tanti punti quanti sono gli atleti agonisti arrivati, scalando di un punto 
fino all’ultimo classificato che prenderà un punto.  
La classifica di società sarà determinata dai migliori 20 punteggi (M o F) 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  
Società Promozionali nelle manifestaizoni normali 
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 cosi via fino a che la parità 
non sarà risolta.   

 

NORME DI CLASSIFICA VALIDE PER I CAMPIONATI DI SOCIETÀ  
REGIONALE E PROVINCIALE 

Campionato di Società Assoluto maschile e femminile 
Assoluto Maschile. Viene compilata una classifica unica attribuendo 200 punti al primo, 199 al secondo e 
così scalando di 1 fino al 200° che otterrà 1 punto; un punto verrà attribuito a tutti gli altri atleti classificati.  
La classifica di Società sarà determinata dalla somma dei 7 migliori punteggi di cui almeno 1 Junior 
e 1 Allievo, di cui al massimo 1 conseguito da atleti in quota stranieri, 
Si classificherà al primo posto la Società maschile col punteggio più alto; in caso di parità si terrà conto del 
miglior punteggio individuale.   
Assoluta Femminile. Viene compilata una classifica unica attribuendo 100 punti alla prima 99 alla seconda 
e così scalando di un punto fino alla 100^ che otterrà 1 punto un punto verrà attribuito a tutte le altre atlete 
classificate.  
La classifica di Società sarà determinata dalla somma dei migliori 5 punteggi di cui almeno 1 Junior 
e 1 Allieva, di cui al massimo 1 conseguito da atlete in quota straniere. 
Si classificherà al primo posto la Società femminile col punteggio più alto; in caso di parità si terrà conto del 
miglior punteggio individuale. 
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Campionato di Società SM 35+  Masters  maschile e femminile 
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Senior 35 anni e oltre (Master) i seguenti punteggi: 
M35, M40, M45, M50, M55, F35, F40, F45, F50, F55 punti 100 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 99 al 2° 
e così a scalare fino al 100° che riceve 1 punto.  
M60, M65, F60, F65 punti 80 al 1° classificato di ogni fascia d’età, 79 al 2° e così a scalare fino all’ 80° che 
riceve 1 punto.  
M70 e oltre, F70 e oltre classifica unica, punti 80 al 1° classificato, 79 al 2° e così a scalare fino all’ 80° 
che riceve 1 punto.  
Ogni Società maschile può sommare fra tutte le fasce d’età un massimo di 16 punteggi come di seguito 
suddiviso:  
massimo 13 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55  
massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce 60 e oltre 
Ogni Società femminile può sommare fra tutte le fasce d’età un massimo di 12 punteggi come di 
seguito suddiviso:  
massimo 10 punteggi complessivamente nelle fasce d’età 35/40/45/50/55  
massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce 60 e oltre. 
In caso di parità si terrà conto del miglior punteggio individuale, se la parità permane, del secondo e così via 
sinché la parità non venga risolta. 
La Società maschile e femminile prima classificata  sarà proclamata Campione Regionale Masters di Corsa 
su strada. 
 

CORSA IN MOINTAGNA E TRAIL 
La classifica per società sarà redatta assegnando il seguente punteggio:  
 Juniores femminile:  1ª classificata 30 punti;  Seniores-Promesse femminile: 1ª classificata 50 punti; 
 Juniores maschile:  1° classificato 40 punti;  Seniores-Promesse maschile:   1° classificato 100 punti. 
 Qualora gli atleti over 65 gareggino su percorso ridotto il punteggio sarà il seguente: 
F5/F6 - 20 punti alla 1ª classificata  M5/M6  - 30 punti al 1° classificato 
 Scalando di un punto, saranno attribuiti punteggi agli altri atleti classificati.  
 Un punto sarà comunque assegnato anche all'ultimo atleta classificato in tempo massimo.  
l tempo massimo sarà ottenuto raddoppiando il tempo del primo/a classificato/a o della prima staffetta, 
per ciascuna categoria e genere, arrotondato sempre per eccesso (esempio: 44’15” tempo massimo 1h30’00”; 
45’24” tempo massimo 1h32’00”). 

 Nelle classifiche delle gare delle categorie Allievi, Cadetti e Ragazzi sia maschile che femminile, al primo 
atleta classificato di ciascuna categoria verranno assegnati tanti punti quanti sono gli atleti classificati. 
Scalando di un punto, sarà attribuito il punteggio agli altri atleti classificati. 
Le classifiche di Società verranno redatte sommando tutti i punteggi degli atleti classificati, salvo 
diversa specifica del regolamento di Campionato federale o del singolo regolamento di gara approvato.  
 In tutte le gare risulterà vincitrice la Società con il miglior punteggio tra quelle classificate, secondo l'ordine 
del punteggio ottenuto. 
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CORSA CAMPESTRE. 

 

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. 


