
 

 

 
CLASSIFICA GARE UISP/FIDAL 2020 

Regolamento  
 
 

 
Saranno conteggiate tutte le gare fatte da ogni singolo atleta, di società e 
non. Per le gare di società decise come da calendario, il punteggio sarà 
così composto: 

 
1. 30 punti per la presenza nella gara sociale. 

 
2. Tanti punti quanti sono i km della gara, arrotondato sopra i 500 m per eccesso 

sotto i 500 m per difetto. 

 
3. Se l'atleta, nelle gare competitive, si piazza fra primi dieci di categoria, 

gli saranno sommati da 10 punti a 1 punto in base alla posizione 
ottenuta. Se l’atleta dovesse arrivare primo assoluto/a, gli verranno considerati 
10 punti in più. 

 
4. In base agli iscritti, saranno computati, col sistema a scalare tanti punti 

quanti sono gli atleti che partecipano alla gara, ad eccezione dei cross in 
cui i km sono diversi tra le categorie maschili e femminili, per cui ci 
saranno due classifiche (e per tutte quelle manifestazioni in cui ci sono 
gare con distanze diverse). 

 
5. Se l'atleta non si presenta, ma e' iscritto prende1 punto. 

 
6. Se l'atleta si ritira durante la gara, (vengono assegnati i punti presenza, 

e i punti a scalare) più tanti punti quanti sono i km fatti fino al momento 
del ritiro. 

 
7. Per le gare non contemplate dalla società al punteggio dell'atleta non 

saranno sommati i 30 punti di presenza (eccezione per la maratona e 
gare di interesse nazionale), il resto rimane invariato. Nello stesso 
ambito se aderiscono alla gara 5 o più atleti, diventa gara sociale, stesso 
discorso vale se nello stesso giorno di una gara sociale, 5 o più atleti 
partecipassero ad un’altra gara non decisa dalla società, questa diventa 
di fatto gara di società, per cui ne acquisisce tutte le caratteristiche per il 
punteggio. 

 
8. Per le gare non-competitive, decise o meno dalla società, il punteggio per il 

piazzamento di categoria non sarà assegnato.  
 

9. Per le gare nazionali e sociali o altre decise dalla società, il   
   punteggio verrà raddoppiato. 
 



 

 

 
 

10. Per ogni atleta, nella classifica finale saranno conteggiati i 
 migliori tempi nelle seguenti distanze: 

a. 2 Mezze Maratone previste nel calendario o i migliori tempi di  
  altre mezze se non si sono fatte quelle previste dalla società. 

b. 1 Maratona. 
 

11.   Tutte le altre gare in eccedenza varranno solo come numero  
  di gare fatte in totale per la premiazione nella classifica di fine anno.
   

12.   Se un atleta partecipa ad una gara non di società in contemporanea    
 con una di società non prende punti, ma viene contata solo come gara. 
 

13. Un atleta che partecipa ad una gara sociale ma non si iscrive con la   
  propria società, gli viene assegnata solo la gara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Applicazione del punteggio con queste tipologie di gara: 
 

- atleta 1° classificato di società; 

- atleta 1° classificato Assoluto; 

- atleta 1° classificato di categoria; 

- atleti iscritti 10; 

- gara di 10 km. 
 

- 30 punti ( presenza ); 

- 10 punti ( atleti iscritti alla gara 10 punti a scalare 10° posto 1 punto); 

- 10 punti (1° assoluto); 

- 10 punti (1° nella propria categoria punti a scalare 10° posto 1 punto); 

- 10 punti gara (gara di 10 km). 
 

- Totale punteggio acquisito: 30+10+10+10+10 = 70 
 


