
 Sabato 4 Gennaio –  22° Cronocaserana –Caserana PT 

 Domenica 9 Febbraio –  2°Corsa del sorriso di Silvia –                   

                                            Pescia PT   

 Domnica 1 Marzo –  I Run 10k–  Fucecchio FI 

 Domenica 22 Marzo - 33° Maratonina città di Pistoia PT 

 Domenica 19 Aprile –  11°CNA 10000 City Run,  

                                          36° Trofeo Enea Cotti PT 

 Domenica 31 Maggio –  15°Trofeo Artidoro Berti - Iano PT 

 Venerdì 5 Giugno –  Stranotturna di Agliana PT 

 Domenica 12 Luglio –  16°Corsa dei Capitani - Cutigliano PT 

 Domenica 9 Agosto –  La marcia verde - Maresca PT 

 Domenica 27 Settembre –  45° Passeggiata panoramica   

                                                 Quarrata PT 

 Domenica 18 Ottobre –  33° Cinque frantoi - Valenzatico PT 

 Domenica 15 Novembre –  25° Scarpinata podistica Circolo  

                                               Bugiani PT 

 Domenica 13 Dicembre –  Corsa di Babbo Natale -  

                                                Montecatini Terme PT 

! L’iscrizione al campionato non è obbligatoria. 

Ogni atleta risulta automaticamente iscritto dal mo-

mento dell’ avvenuto tesseramento, o eventuale rinno-

vo, all’Ascd Silvano Fedi per il 2020.  

La classifica finale terrà conto dei risultati ottenuti  

su 8 gare del calendario. 

Data: 00/00/00 

!!  Nota Importante !! 
Oltre i punteggi di queste 13 gare, per ogni atleta verrà preso in considera-
zione anche il miglior tempo effettuato in maratone nel corso dell’anno.  
 
Il tempo in maratona dovrà essere obbligatoriamente comunicato dall’atleta 
stesso al responsabile delle classifiche entro il 15 gennaio 2021. 
  
Anche quest’anno verranno presi in considerazione anche i risultati conse-
guiti dai tesserati S. Fedi nelle manifestazioni su pista. In questo caso il 
punteggio da assegnare ad ogni singolo atleta sarà calcolato secondo la 
tabella IAFF che prende in considerazione il tipo di specialità, il risultato 
conseguito e l’età dell’atleta.  
 
Il miglior tempo/punteggio per ogni atleta che ha effettuato maratone e gare 
in pista può sostituire una delle tredici gare sopra citate.  
 
I punteggi presi in considerazione per ogni atleta per la classifica finale 
saranno sempre otto .                                       



 La classifica generale verrà stilata prendendo in considerazione i migliori 8 punteggi ottenuti.  

     Per assegnare il super premio, in caso di ex equo verranno presi in considerazione in prima istanza il numero 

totale delle presenze ed in caso di ulteriore parità si calcolerà il punteggio totale di tutte le gare disputate.  

 Nell’ edizione 2020 del Campionato Sociale i punti saranno così assegnati :  

     Dopo l’ufficializzazione della classifica generale da parte dei giudici, l’atleta della nostra Società, classificatosi 

al 1° posto otterrà 10 punti, il 2° otterrà 9 punti, il 3° otterrà 8 punti, il 4° avrà 7 punti e così via a scalare fino al 

10° atleta che conquisterà 1 solo punto, come tutti coloro che seguiranno in classifica fino all’ultimo regolar-

mente arrivato. I punti saranno così assegnati per ogni diversa categoria.  

     Esempio: Marco Rossi ( 5 °della classifica Assoluti)  1° atleta “Fedi” ottiene 10 punti, Sergio Neri ( 3°della    

classifica veterani )  1° atleta “Fedi” ottiene 10 punti, Maria Verdi 7^ donna, ma 1^ della “Fedi”, si aggiudica 10 

punti nella sua categoria ecc.  

 A fine stagione ci saranno 6 vincitori ma, a colui che fra tutte le categorie avrà ottenuto il punteggio maggiore 

verrà assegnato un super premio finale e verrà escluso dalla classifica di categoria . 

 Visto che saranno presi in considerazione tutti i punteggi non saranno assegnati bonus. 

 Gli atleti in possesso di doppio tesseramento ( es. Fidal con Silvano Fedi, Uisp con altra soc. o viceversa ) , 

dovranno essere iscritti sempre come Silvano Fedi alle prove non valide come campionati Prov.Regionali e  

     Nazionali. Nelle prove con validità di Campionato potranno iscriversi con la società che gli ha fornito la tessera 

per la federazione organizzatrice dei campionati. Sarà comunque interesse dello stesso atleta far presente alla 

Silvano Fedi di aver partecipato alla gara con altro tesseramento, pena la perdita del punteggio acquisito. 

 L’atleta che possedesse un tesseramento con l’A.S.C.D. Silvano Fedi e partecipasse ad una gara come “libero” 

non verrà inserito nella classifica per l’assegnazione dei punti gara.  

 Nel caso che una gara di questo calendario fosse in concomitanza di una gara di Campionato Ufficiale, a tutti i 

partecipanti alle due gare verranno assegnati due punti, indipendentemente dalle classifiche delle singole gare. 

 

   Premiazioni 
Verranno effettuate durante la Festa Sociale in programma all’inizio del 

2021.  

Saranno premiati i primi 3 classificati delle 6 categorie: 

 assoluti maschile e femminile,  

 veterani maschile e femminile  

 argento e oro maschile 

 1° class.te delle cat. argento e oro femminile  

 

Colui che fra tutti i partecipanti otterrà il punteggio più alto vincerà il  

super-premio finale ed il titolo di vincitore di categoria passerà all’atleta che lo segue in classifica.  

Il super-premio ed il premio di categoria non sono accumulabili. 

 

 Un premio speciale verrà assegnato a coloro ( uomo e donna ) che durante i 365 giorni del 2020 realizzeranno 

il miglior tempo certificato, sulla distanza della maratona. 

 Saranno premiati anche tutti i soci che si sono classificati in almeno 14 delle 15 gare in calendario. 

La Società A.S.C.D. Silvano Fedi si riserva di apportare qualsiasi modifica al regolamento di Campionato,  qua-

lora eventuali problematiche non previste lo rendano opportuno. 

BUON DIVERTIMENTO!           


