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REGOLAMENTO CLASSIFICA INTERNA  
 

anno 2018 

 
 

Come da delibera del Consiglio Direttivo in carica, viene redatto il seguente Regolamento 
Interno sulla base del quale verrà redatta la classifica interna. 
 
Scopo della classifica interna è incentivare gli atleti a partecipare alle gare competitive al 
fine di ottenere premi di società ed un ritorno di partecipanti alla nostra maratonina 
lamarina  
 

1. il periodo preso in considerazione per accumulare punti decorre dal: 
 01-12-2017 al 30-11-2018 
 

2. La partecipazione ad una gara da origine all’accumulo di punti dato dai seguenti 
canoni: 
Punti 15 come premio partecipazione 
 
Punti 01 per ogni km di distanza della gara (dichiarata dall’organizzatore ), 
         arrotondando in eccesso all’unità ( es. km 21.094 =  punti 22)  
 
Punti 05 nelle gare con iscrizioni di gruppo dove viene preparata la busta con  

pettorali, verrà riconosciuto al capogruppo che si assume l’onere di 
consegnare i pettorali e di riscuotere il pagamento. 
 

3. In caso di ritiro saranno riconosciuti soltanto i punti gara. 
 

4. Per chi migliora il personal best in mezza maratona ed in maratona (omologate) 
verrà riconosciuto un bonus rispettivamente di 10 e 20 punti 
 

5. Nel corso dell’anno ci saranno 2/3 ritrovi allenamenti di gruppo per i quali sarà 
riconosciuto un punteggio pari a 10 punti. 
Questo permetterà anche alle persone che per infortuni vari non avessero 
partecipato a gare ufficiali di accumulare qualche punto dimostrando comunque 
attaccamento alla vita sociale dell’associazione. 



 
Inoltre sarà riconosciuto un punteggio pari a 5 punti, alla persona che si adopera 
come collaboratore del gruppo, solamente come presenza, senza partecipare alla 
gara podistica. Per collaboratore si intende colui che prede le buste, consegna i 
pacchi gara, raccoglie i soldi e controlla borse e autovetture.  
 

6. La somma di tutti i punti darà origine alla classifica alla quale ci atterremo per le 
premiazioni 
 

7. Verrà redatto un calendario nel quale il consiglio direttivo indicherà una selezione 
di gare ritenute importanti per la società alle quali si richiede la partecipazione. Per 
chi partecipa a queste gare sarà riconosciuto un bonus di 15 punti. 

 
8. Nel sito sarà attiva una sezione dove vengono riportate le gare per le quali la 

società si attiva nelle iscrizioni di gruppo , per le quali sarà possibile registrarsi con 
il metodo già sperimentato lo scorso anno. Verrà utilizzato come tutti ben 
conoscete Smappo. 
 

9. Per le gare che non sono inserite nel calendario societario , se comunque un 
numero di almeno 4 atleti lo richiede , se necessario, provvederemo all’iscrizione di 
società.  
 

10. La partecipazione a gare non elencate nel calendario societario dà comunque la 
possibilità all’atleta di accumulare punti per la classifica, se comunica entro la 
settimana successiva la gara ,la sua partecipazione ad uno dei referenti. I referenti 
sono: Baldacci Desyre, Banelli Mirko, Barberi Massimo, Brachelente Lorenzo. 

Attiveremo anche un nuovo gruppo whatsapp chiamato “classifica 
interna” che utilizzeremo esclusivamente per questo scopo. 

 
11. Le gare che richiedono pagamento con bonifico se hanno almeno 4 richiedenti 

saranno eseguiti dalla società , per un numero minore di richiedenti il costo del 
bonifico pari a due euro sarà da sommare alla quota di iscrizione della gara stessa. 

 
12. Il consiglio si riserva di poter apportare variazioni al calendario gare presentato ed 

al regolamento, al fine di migliorare il tutto, In qualsiasi momento. 
 

13. Il calendario redatto dal consiglio direttivo, segnalato nel punto 7 del regolamento è 
il seguente: 

 

 18/02  4° trail Città di Cortona 
 11/03  33° trofeo “A.P. Solomeo” 
 18/03 17° Strasimeno 
 25/03  27° Stramarzolina 
 02/04  18° ParcoCorsa Silvano Fedi 
 08/04 17° Trofeo “Marathon Club” 
 22/04  Corsa del Saracino 
 25-04 Corri Lucrezia (uscita societaria) 
 20/05 16° Corri al Boscatello (Ar) 
 28-05 Scalata al Castello  
 02-06 11° Circuito Della maiolica  



 08-06 3° Corsa Braccio da Montone 
 16-06 Notturna Città Di Sansepolcro 
 29/06 Umbertide by Night 
 08/07 Reggello – Vallombrosa 
 02/09 Marcialonga Umbertide 
 30/09 mezza maratona Città di Foligno 
 21/10 eco maratona del Chianti 
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