
CLASSIFICHE CDS CROSS MASTER 

 

DONNE 

 

SOCIETA’ PUNTEGGI TOTALE 
DELTA SPEDIZIONI 8 234 PUNTI 
MARATHON CLUB IMPERIA 8 185 PUNTI 
ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO 7 153 PUNTI 
CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM 3 81 PUNTI 
RUNRIVIERARUN 2 55 PUNTI 

 

 

UOMINI 

 

SOCIETA’ PUNTEGGI TOTALE 
CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM 12 438 PUNTI 
MARATHON CLUB IMPERIA 12 393 PUNTI 
ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO 9 281 PUNTI 
DELTA SPEDIZIONI 9 279 PUNTI 
RUNRIVIERARUN 5 167 PUNTI 
MAURINA OLIO CARLI 3 97 
FOCE SANREMO 2 79 
VENTIMIGLIA MARATHON 2 59 
PODISTICA SAVONESE 2 53 

 

 

Norme di classifica valida per il CDS  

Per ciascuna fascia d’età sono assegnati i seguenti punteggi:  

- M35-M40-M45-M50-M55-F35-F40-F45-F50-F55: punti 40 al 1° classificato di ogni fascia d’età,  

punti 39 al 2° classificato e così a scalare di 1 punto fino al 40° classificato che riceve un punto. Un  

punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 40° posto di ciascuna fascia di età.  

- M60-M65 e F60-F65: punti 30 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 29 al 2° e così a scalare di  

un punto fino al 30° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato anche a tutti i  

classificati oltre il 30° posto di ciascuna fascia di età.  



Esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi di società, le fasce d’età M70-M75-M80 ed oltre e F70- 

F75-F80 ed oltre, vengono considerate come un gruppo unico (over 70), assegnando: punti 30 al 1°  

classificato del gruppo “over 70”, punti 29 al secondo e così a scalare fino al 30° che riceve un punto. Un  

punto è assegnato anche a tutti i classificati oltre il 30° posto del gruppo “over 70”.  

  

Ogni società Maschile può sommare complessivamente tra 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 d'età 60 ed oltre  

 Ogni società Femminile può sommare complessivamente tra tutte le fasce d’età un massimo di 8  

punteggi come di seguito suddiviso:  

- massimo 6 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 35/40/45/50/55  

- massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed oltre  

In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del migliore punteggio individuale.  

 

Se la parità permane si terrà conto del secondo migliore punteggio e così via fino a che la parità non venga  

risolta.  

Ai fini della classifica Maschile, verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 12 punteggi, a  

seguire quelle con 11, quindi quelle con 10 e così di seguito.  

Ai fini della classifica Femminile, verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 8 punteggi, a  

seguire quelle con 7, quindi quelle con 6 e così di seguito.  

 

Le Società con un solo punteggio non vengono classificate.  

 

La Società maschile e femminile 1a classificata sarà proclamata Società Campione Ligure Master di Corsa  

Campestre.  
 


