
SETTORE  PROMOZIONALE
Regolamento per l’erogazione dei premi alle Società 

Stagione 2015
 

A- ATTIVITÀ DI SQUADRA  

La classifica complessiva per l’erogazione dei contributi sarà stilata in base ai seguenti parametri:

 1. Classifica C.d.S. di Corsa campestre Cadetti/e
Alle società partecipanti al C.d.S. di corsa campestre verranno assegnati 60 punti alla prima società

classificata,  58 alla seconda,  56 alla terza e così  via fino alla 30^ che riceverà 2 punti;  2 punti

verranno assegnati anche alle successive società classificate

2. Classifica C.d.S. di Corsa campestre Ragazzi/e
Alle società partecipanti al C.d.S. di corsa campestre verranno assegnati 60 punti alla prima società

classificata,  58 alla seconda 56 alla  terza e così  via fino alla 30^ che riceverà 2 punti;  2  punti

verranno assegnati anche alle successive società classificate.

3. Classifica C.d.S. su pista Cadetti/e 

Alle  società  partecipanti  al  C.d.S.  su  pista  verranno  assegnati  60  punti  alla  prima  società

classificata,  58 alla seconda,  56 alla terza e così  via fino alla 30^ che riceverà 2 punti;  2 punti

verranno assegnati anche alle successive società classificate.

4. Classifica C.d.S. su pista Ragazzi/e 
Alle  società  partecipanti  al  C.d.S.  su  pista  verranno  assegnati  60  punti  alla  prima  società

classificata,  58 alla seconda,  56 alla terza e così  via fino alla 30^ che riceverà 2 punti;  2 punti

verranno assegnati anche alle successive società classificate.

5. Classifica C.d.S. di prove Multiple Cadetti/e 
Alle società partecipanti al C.d.S. di prove multiple verranno assegnati 40 punti alla prima società

classificata,  38 alla seconda,  36 alla terza e così  via fino alla 20^ che riceverà 2 punti;  2 punti

verranno assegnati anche alle successive società classificate.

6. Classifica C.d.S. di prove Multiple Ragazzi/e
Alle società partecipanti al C.d.S. di prove multiple verranno assegnati 40 punti alla prima società

classificata,  38 alla seconda,  36 alla terza e così  via fino alla 20^ che riceverà 2 punti;  2 punti

verranno assegnati anche alle successive società classificate.

 7. Classifica Trofeo giovanile Veneto Cadetti/e   –   Ragazzi/e
Alle società classificate nel Trofeo Giovanile Veneto verranno assegnati 60 punti alla prima società,

58 alla  seconda,  56  alla  terza  e  così  via  fino  alla  30^  che  riceverà  2  punti;  2  punti  verranno

assegnati anche alle successive società classificate.



B- ATTIVITÀ MULTILATERALE 

Per  concorrere  ai  premi  di  questa  categoria  le  Società  dovranno  compilare  ed  inviare  al  C.R.V.

(cr.veneto@fidal.it) la specifica scheda riassuntiva secondo i criteri del regolamento di seguito riportato.

1. Nelle graduatorie regionali, femminili e maschili, di fine stagione si prendono in considerazione gli

atleti che abbiano ottenuto nelle singole specialità risultati pari o migliori a quelli riportati nella

specifica tabella che verrà divulgata dopo l’effettuazione dei Campionati Italiani  per Regioni ed

individuali Cadetti.

2. Per ogni specialità si attribuiscono quindi 40 punti al primo, 39 al secondo e così a scalare fino

all’atleta con il risultato limite riportato in tabella. Se in tale condizione gli atleti saranno più di 40,

dal 40° in poi a tutti sarà attribuito 1 punto.

3. Per  la  corsa  campestre  si  prenderanno  in  considerazione  i  risultati  del  Campionato  Regionale

Individuale; ai primi 40 atleti classificati verranno assegnati i punti con il criterio sopra riportato.

4. Per la corsa in montagna si prenderanno in considerazione i risultati del Campionato Regionale

Individuale; al primo classificato verranno attribuiti 40 punti, al secondo 38 e così via scalando di 2

punti ad ogni posizione di modo che al 20° verranno assegnati 2 punti.

5. Nelle specialità in cui il numero di atleti in graduatoria sia 40 o inferiore a 40 l’assegnazione dei

punteggi individuali seguirà il criterio adottato per la corsa in montagna.

6. Le specialità del programma tecnico saranno raggruppate come segue:

a.  Gruppo VELOCITÀ: m. 80 e 300;

b. Gruppo OSTACOLI: m. 80/100 e 300;

c. Gruppo MEZZOFONDO: m. 1.000/2.000, 1.200 sp., corsa campestre, corsa in montagna;

d. Gruppo MARCIA: m. 3.000/5.000;

e. Gruppo SALTI: lungo-triplo-alto-asta;

f.Gruppo LANCI: disco-giavellotto-martello-peso.

7. Per la classifica di Società verranno presi in considerazione gli atleti presenti in almeno 2 gruppi di

specialità.  Se in  un  gruppo un atleta è presente in  più specialità andrà considerata  solamente

quella che determina il punteggio più alto.

8. Verranno inoltre riconosciuti i seguenti bonus individuali:

a. 30 punti all’atleta presente in 3 gruppi di specialità;

b. 50 punti all’atleta presente in 4 gruppi di specialità;

c. 70 punti all’atleta presente in 5 gruppi di specialità.

9. La graduatoria di Società sarà determinato dalla somma dei punteggi di un massimo di 8 atleti dei

quali  almeno 2 femmine e 2 maschi.  Per entrare in  graduatoria il  numero minimo di punteggi

individuali dovrà essere 4.

11. L’entità  dei  contributi  sarà  comunicata  dal  Comitato  Regionale  a  conclusione  della  stagione

agonistica.

12. I premi eventualmente non assegnati per mancanza di Società richiedenti classificate andranno ad

aumentare l’ammontare complessivo del  premio per l’Attività di Squadra destinato sempre alle

Società del Settore Promozionale. 



GRIGLIA
PRESTAZIONI LIMITE

PER PREMIO
MULTILATERALITA'

2015

CADETTE SPECIALITA' CADETTI

10"90 / 10"7 m. 80 10"04 / 9"8

45"60 / 45"5 m. 300 40"64 / 40"5

3'25"0 m. 1.000 2'58"0

8'05"0 m. 2.000 6'48"2

14"04 / 13"8 m. 80/100 ost. 16"44 / 16"2

53"34 / 53"2 m. 300 ost. 47"14 / 47"0

5'20"0 m. 1.200 sp. 4'06"0

1,43 Alto 1,57

1,80 Asta 2.20

4,60 Lungo 5,35

9,10 Triplo 10,6

17,50 Disco 22,3

24,40 Giavellotto 31,4

15,00 Martello 18

8,10 Peso 10,1

23'00"0 Marcia 3/5 Km. 37'00"0

Premi ATTIVITA’ DI SQUADRA e MULTILATERALITA’ (Settore Promozionale) all’ATLETA/TECNICO

(Categoria Juniores)

Le schede per la stesura delle graduatorie dei premi alle società e ad atleti /tecnici devono essere fatte

pervenire,  debitamente  compilate)  al  C.R.  Veneto  (cr.veneto@fidal.it)  entro  e  non  oltre  sabato
21/11/2015.


