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Puglia x Sempre 2022 

L’obiettivo cardine del progetto è quello di incentivare gli atleti di alto livello che 

danno lustro al movimento atletico pugliese. 

Il progetto è riservato alle categorie del settore assoluto (allievi, junior, promesse e 

senior fino alla cat. SM/SF 45 inclusa) 

A fine anno agonistico sarà stilata una classifica unica maschile e femminile ricavata 

sommando al punteggio tabellare della propria miglior prestazione 2022 su pista in 

graduatoria nazionale, i punteggi ottenuti in  tutti i campionati italiani sotto indicati, 

quelli dei record nazionali (solo specialità olimpiche e/o previste dal programma dei 

campionati italiani individuali assoluti o di categoria) e delle presenze in maglia 

azzurra. 

Gli atleti che durante l’anno agonistico o a cavallo tra le due stagioni agonistiche 

passano da una società civile pugliese ad un gruppo sportivo militare, beneficeranno 

ugualmente del premio previsto per il solo anno agonistico in corso. 

Gli atleti stranieri, rientrano nella classifica con il solo accesso ai criteri di classifica a 

loro riservati (punteggio tabellare ed eventuali titoli italiani ottenuti come “Atleta 

Italiano Equiparato”) 

Il premio sarà erogato alla società di appartenenza dell’atleta dopo aver confermato 

il tesseramento per l’anno agonistico 2023 con una società pugliese. 

La società che ha ricevuto il premio, dovrà ripartire l’importo nel seguente modo:  

80% all’atleta / 20% al tecnico dell’atleta  
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Criteri di punteggio:  

• Miglior punteggio tabellare (vedi tabelle di punteggio ed.2007 e successivi 

aggiornamenti) estrapolato dalle graduatorie FIDAL stagione agonistica 2022 

• 200 punti = titolo italiano assoluto outdoor su pista –a scalare di 20 punti fino 

alla 8^ posizione con l’assegnazione di 60 punti  

• 100 punti = titolo italiano di categoria outdoor su pista –a scalare di 10 punti 

fino alla 8^ posizione con l’assegnazione di 30 punti 

• 400 punti = record nazionale assoluto outdoor su pista o su strada in specialità 

olimpiche 

• 300 punti = record nazionale di categoria outdoor su pista o su strada in 

specialità olimpiche 

• 200 punti = record nazionale di categoria outdoor 

• 150 punti = record nazionale di categoria indoor 

• 300 punti = maglia azzurra assoluta 

• 150 punti = maglia azzurra giovanile (fino alla cat. Under 23)  

• 160 punti = titolo italiano assoluto indoor –a scalare di 20 punti fino alla 8^ 

posizione con l’assegnazione di 20 punti 

• 160 punti = titolo italiano assoluto invernale di lanci –a scalare di 20 punti fino 

alla 8^ posizione con l’assegnazione di 20 punti 

• 80 punti = titolo italiano di categoria invernale di lanci - a scalare di 10 punti 

fino alla 8^ posizione con l’assegnazione di 10 punti 

• 80 punti = titolo italiano di categoria indoor –a scalare di 10 punti fino alla 8^ 

posizione con l’assegnazione di 10 punti 

• 160 punti = titolo italiano assoluto corsa su strada (10 km / maratonina / 

maratona) e Cross – a scalare di 20 punti fino alla 8^ posizione con 

l’assegnazione di 20 punti 

• 160 punti = titolo italiano assoluto di marcia su strada (20 km / 50 km) – a 

scalare di 20 punti fino alla 8^ posizione con l’assegnazione di 20 punti 
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• 80 punti = titolo italiano di categoria di corsa su strada ( 6 km A/e - 10 km 

Allievi ,Jun e Prom m/f  – maratonina jun e Prom  m/f) –a scalare di 10 punti 

fino alla 8^ posizione con l’assegnazione di 10 punti 

• 80 punti = titolo italiano di categoria di marcia su strada (10 km Allievi/e , 20 

km jun e Prom m/f ) –a scalare di 10 punti fino alla 8^ posizione con 

l’assegnazione di 10 punti 

 

Per ogni atleta saranno presi in considerazione massimo due punteggi tra 

l’elenco dei Campionati Italiani inseriti in elenco.  

Per i restanti punteggi da attribuire, verrà preso in considerazione un solo 

punteggio per ogni criterio indicato. 

 

L’atleta per entrare in graduatoria e successivamente beneficiare del premio, 

dovrà stabilire nell’anno agonistico 2022 una prestazione superiore agli 870 punti 

per gli atleti/e delle categorie Prom/Sen , 850 punti per le categorie Juniores e 

830 punti per gli atleti/e della categoria allievi/e. 

 

Crietrio di erogazione premi : 

Il 50% del premio verrà erogato al rinnovo del tesseramento dell’atleta per l’anno 

agonistico 2023 con una società pugliese. Il restante 50% verrà erogato al 

conseguimento nel corso della stagione 2023 di una prestazione pari al punteggio 

tabellare d’ingresso. Eventuali casi di infortunio che dovessero impedire agli atleti il 

proseguo dell’attività , verranno valutati dal comitato regionale. 

 

Premi di classifica: 

Al primo classificato/a 1800 euro  al primo , 1700 al secondo , 1500 al terzo , 1300 al 

quarto – a scalare di 100 euro fino alla 15° classificato/a che riceverà 200 euro  

 

Totale budget previsto 14000 euro  
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