
 

SISTEMA DI CONTEGGIO GARE PER IL PREMIO GARA PER L’ANNO 2018 

Si deliberano i punteggi da dare alle gare a seconda dell’importanza: 

• gare valevoli come campionato provinciale individuale e di società 3 punti 

• gare valevoli come campionati regionali individuale e di società  4 punti 

• gare valevoli come campionato italiano individuale e di società  5 punti 

• alle gare estere di interesse societario 5 punti 

• alle gare di interesse societario  provinciali 3 punti, regionali 4 punti, nazionali 5 punti 
(deliberate in sede sociale ad inizio stagione) 

• tutte le altre gare non valevoli come campionato provinciale/regionale/italiano o di interesse 
societario  1 punto  

•mezze maratone o gare di lunghe distanze di qualsiasi tipo 5 punti  

•mezze maratone valevoli come campionato provinciali 7 punti 

•mezze maratone valevoli come campionato regionale e Camp. Reg. montagna lunghe distanze 8 
punti  

•mezze maratone valevoli come campionato italiano e Camp. Ital. lunghe distanze 9 punti 

•maratone di qualsiasi tipo 8 punti  

•maratone valevoli come campionato provinciale 10 punti  

•maratone valevoli come campionato regionale 11 punti  

•maratone valevoli come campionato italiano 12 punti  

• alle gare organizzate dalla società 5 punti   

• societari in pista 2 punti a chi partecipa ad entrambi le serate 

• alle gare in concomitanza con le gare organizzate dalla società 0 punti  

• nessun punto per gare non segnalate in società entro il giovedì prima della gara stessa, per le 
camminate  gare all’estero non nel programma societario.  

• eventuali  3\4 gare regionali in pista scelte dalla società con i responsabili della pista punti  4 

 Il presente sistema di punteggio potrà essere integrato o modificato ad annata in corso previa 
delibera del  

consiglio di società, che sarà immediatamente comunicata ai soci.  

 Quanto sopra esposto se non necessità di modifiche verrà tacitamente rinnovato di anno in 
anno.  

 



 
 Chi correrà senza la maglietta ed i pantaloncini societari oltre a pagare la sanzione inflitta dai 
giudici  

FIDAL di euro 100,00, non avrà nessun punto relativo alla gara.  

 chi presenzierà alle cerimonie di premiazioni senza almeno un indumento societario 
(possibilmente tuta o  

polo), non avrà nessun punto relativo alla gara.  

 sui calendari societari nell’ultima colonna verrà indicato in punteggio che verrà acquisito 
partecipando alla  

gara prescelta. 

 L’anno agonistico va dal 01 novembre 2017 al 31 ottobre 2018 

Chi volesse per un maggior controllo entro il 31 ottobre 2017 di ogni anno può mandare alla e-
mail  

infogscsimorbegno.org l’elenco delle gare fatte.  

Per conseguire il premio attività:  

• le categorie ESORDIENTI B  e C  (2008-2011) dovranno ottenere almeno  50 punti 

• le categorie ESORDIENTI A (2006\2007) RAGAZZI, CADETTE, M\F dovranno ottenere almeno 60 
punti  

• le categorie ALLIEVE, JUNIOR, PROMESSE, SENIOR, MASTER FEMMINILI e ALLIEVI dovranno 
ottenere almeno 70 punti  

• le categorie JUNIOR,PROMESSE, SENIOR, MASTER MASCHILI dovranno ottenere almeno 80 punti  

Morbegno  29 novembre 2017 

        Il consiglio G.S.  CSI MORBEGNO

 


