
Progetto Master on the road 2019 
 

Il CR della Sardegna promuove il circuito di Manifestazioni di corsa su strada riservato al  settore SF/SM>=35  

denominato “Progetto Master on the road 2019”. 

 

1) Il Progetto Progetto Master on the road 2019 si articola su 11 manifestazioni di “CORSA SU 

STRADA”. 

 

2) Per entrare in classifica, le Società dovranno partecipare con almeno tre atleti ad almeno 6 di queste 

Manifestazioni; 

 

3) Verranno stilate due classifiche di Società (F/M) e due classifiche individuali (F/M) a prescindere dalla 

categoria di appartenenza, come descritto di seguito; 

 

4) Ai fini della presenza e del relativo punteggio, ogni Società per poter essere compresa nella Classifica dovrà 

partecipare con almeno 3 atleti SM/F>=35 classificati (3 per la classifica Maschile e 3 per quella Femminile) a 

prescindere dalla categoria (possono quindi appartenere tutti/e alla stessa categoria oppure anche tutti/e a 

categorie diverse). 

 

5) Sistema di punteggio: 

I migliori 5 punteggi (sia M che F) costituiranno il punteggio di Società della singola manifestazione. 

 

I punti ottenuti dipendono dalla posizione di arrivo e dal numero dei partecipanti nella relativa categoria di 

appartenenza.  

BONUS: al primo classificato di ogni categoria, verrà dato un bonus di 15 punti,  10 al secondo e 5 al terzo. 

 

Esempio di calcolo dei punteggi della Società: 

Società “Bella Atletica”, classifica 6 atleti  SM>=35 

Verranno presi in considerazione i migliori 5 punteggi, elaborati come di seguito: 

 

1-Atleta Verdi si classifica 1° con 10 partecipanti avrà diritto a 10 punti (+ 15 di bonus perché vincitore)=25; 

2-Atleta Bianchi si classifica 3° con 30 partecipanti avrà diritto a 28 punti (+5 di bonus)=33; 

3-Atleta Rossi che si classifica 5° con 5 partecipanti avrà diritto a 1 punto=1; 

4-Atleta Neri che si classifica 30° con 30 partecipanti avrà diritto a 1 punto=1; 

5-Atleta Verdini si classifica 29° con 30 partecipanti avrà diritto a 2 punti=2; 

6-Atleta Giallini si classifica 70° con 70 partecipanti avrà diritto a 1 punti=1; 

 

In aggiunta al punteggio ottenuto come indicato nell'esempio di cui sopra , verrà riconosciuto  alla Società un 

punto per ogni atleta classificato (nell’esempio, avendo classificato 6 atleti, verranno attribuiti 6 punti). 

 

La Società avrà realizzato: 25+33+1+1+2 = 62 punti + 6 punti = 62+6 = 68 punti di Società Maschile 

 

Stesso metodo verrà applicato per atlete SF>=35. 

 

Non sono previsti “scarti” pertanto le Società (e i singoli Atleti/e) potranno contare eventualmente anche su 

tutte le manifestazioni del circuito.  

 

Ribadiamo che per accedere alla Classifica, le Società (non i singoli atleti) dovranno partecipare ad 

almeno 6 Manifestazioni, con un minimo di tre atleti classificati. 

 

La partecipazione a un minor numero di gare (6) o con un numero di atleti inferiore a tre NON verrà 
presa in considerazione ai fini della classifica di Società. 

 

 

 



6) CLASSIFICHE INDIVDUALI (F/M): 
Verranno stilate due classifiche individuali (F/M) con l’elenco dei/delle migliori dieci atleti/e (Top ten) 

costituita da coloro che hanno totalizzato il maggior numero di punti (a prescindere dalla categoria) e che 

abbiamo partecipato ad almeno 6 Manifestazioni.  

 

Al termine di ogni Manifestazione inclusa nel circuito verranno pubblicate le due classifiche di Società (M e F) 

e quelle individuali (sia M che F). 

 

Le Società vincitrici delle due Classifiche (M e F) e i primi tre atleti (sia F che M) verranno premiate durante la 

Festa dell’Atletica con il Relativo Trofeo per le Società e medaglia per il podio delle classifiche individuali. 

 

 

NB: Per quanto riguarda le manifestazioni di Bolotana (Trofeo olimpia) e quella di San Gavino (“corsa di 

Primavera”) essendo coincidenti, verranno elaborati due punteggi totalmente slegati tra loro. Agli atleti e alle 

Società verrà attribuita la presenza nella 1° Manifestazione a prescindere da dove andranno a gareggiare (nel 

caso in cui una Società dovesse partecipare a entrambe, verrà preso in considerazione il miglior punteggio). 

  

 

MANIFESTAZIONI DEL PROGETTO : 
 

 

n. Società che Organizza Manifestazione data 

    

1) Olimpia Bolotana   XXXIII° Edizione Trofeo Olimpia 01 maggio 2019 

1) Atletica Podistica San Gavino Corsa di Primavera, contrada di S.Gavino 01 maggio 2019 

2) Atletica Amatori Nuoro Corri Nuoro 11 maggio 2019 

3) Olympia Villacidro Il Lago di Corsa 02 giugno 2019 

4) Atletica Ittiri Corri Ittiri 08 giugno 2019 

5) Riu Mannu Gonnostramtza 18° Edizione Riu Mannu corre 16 giugno 2019 

6) Sogno Giov. Promesse…..  1° Memorial Gregorio Piga 29 giugno 2019 

7) Atletica Uta Trofeo Atletica Uta 30 giugno 2019 

8) Marathon Club Cagliari Carloforte corre a Gambe pai caruggi 20 luglio 2019 

9) Sulcis Atletica Carbonia Perdaxius Corre VIII edizione 24 agosto 2019 

10) Alghero Marathon Alghero 10.000 mt 29 settembre 2019 

11) Amatori Terralba 35 ° Marceddì - Terralba 06 ottobre 2019 

 

 
Per quanto non contemplato nel presente documento, vale il Regolamento Tecnico Nazionale (RTI). 

 

Buona Atletica a tutti. 


