
REGOLAMENTO TROFEO “ATLETICA CARPENEDOLO” 

Verrà istituito un trofeo riservato a tutti i Master tesserati con l’Atletica Carpenedolo, che intende 

premiare le presenze degli atleti a tutte le tipologie di gare FIDAL sul territorio italiano e all’estero. Per 

ogni gara verrà attribuito un doppio punteggio: uno per tipo di gara (pista, strada, cross, 

montagna,mezza maratona, maratona-ultra maratona); l’altro per importanza a livello individuale 

(campionato provinciale bresciano, regionale lombardo, italiano, europeo e mondiale). Il trofeo parte 

dal 1 novembre dell’anno corrente fino al 31 ottobre dell’anno successivo. 

- Per partecipare bisogna essere in regola con la visita medica; 

- L’atleta deve terminare la gara per vedersi attribuito il punteggio; 

- Nelle gare in pista, in caso di partecipazioni di più concorsi nello stesso giorno, verrà attribuito 

un punteggio per ogni gara; 

- È gradita la partecipazione alle gare con la divisa sociale. 

Attribuzione punteggi 

Pista 1 punto 

Strada 1 punto 

Campestre 2 punti 

Montagna 2 punti 

Mezza maratona 3 punti 

Maratona  5 punti 

Ultra maratona 8 punti 

Verranno assegnati ulteriori Bonus: 

- 5 punti per chi vincerà un qualsiasi titolo individuale; 

- 3 punti per il secondo; 

- 1 punto per il terzo; 

- 2 punti per chi parteciperà a gare valevoli per campionati societari. 

A parità di punti verrà premiato chi ha partecipato a più gare.  

Le gare che come chilometraggio stanno tra la mezza e la maratona verranno considerate come mezze 
maratone, quelle che superano la maratona saranno considerate ultra maratona. 

Alla fine i vincitori verranno premiati con criteri stabiliti dal consiglio. 

Tutti gli atleti che avranno totalizzato almeno 12 gare saranno esentati dal pagamento della tessera 
annuale per la stagione successiva. 

La classifica verrà periodicamente aggiornata sul nostro sito   www.asdatleticacarpenedolo.it 

 

Se un atleta nota omissioni o errori è pregato di farlo presente. 

 

oli.radici@outlook.it    fabio.facchetti68@gmail.com 

Campionato provinciale 2 punti 

Campionato regionale 3 punti 

Campionato italiano 4 punti 

Campionato europeo 6 punti 

Campionato mondiale 8 punti 
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