
REGOLAMENTO CAMPIONATO INTERNO ATLETICA MANARA 2017 
 

Il Consiglio Direttivo della Società ATLETICA MANARA invita tutti i suoi iscritti a partecipare al Campionato Interno 2017. La 
partecipazione è su base volontaria e non vuole assolutamente essere un obbligo, ma bensì un ulteriore momento di 
aggregazione e sana competizione sportiva all’insegna dell’amicizia. 
Al campionato interno hanno diritto a partecipare tutti gli Atleti iscritti alla Società. Tutte le gare disputate da ogni singolo atleta, 
saranno considerate valide per il calcolo delle graduatorie finali (se comunicate nei tempi e nei modi stabiliti). Le manifestazioni 
prese in considerazione si dividono tra “COMPETITIVE” e “NON COMPETITIVE”. 
Le prime saranno classificate in modo diverso, con un'attribuzione di punti definita dal Consiglio in base a quanto descritto nel 
regolamento. 
Ogni gara “COMPETITIVA” vedrà l'attribuzione di un punteggio in funzione dei CHILOMETRI PERCORSI 
a prescindere dalla tipologia di gara, che dovrà essere compiuta per intero, con i seguenti “bonus”: 
PIAZZAMENTO A PREMIO CLASSIFICA GENERALE 
1° posto = 10 punti 
2° posto = 8 punti 
3° posto = 7 punti          
 
PIAZZAMENTO A PREMIO CLASSIFICA DI CATEGORIA (secondo lo schema di premiazione della gara) 
1° posto = 5 punti 
2° posto = 3 punti 
3° posto = 2 punti 
dal 4° posto in poi fino all’ULTIMO premiato di CATEGORIA sarà attribuito 1 punto. 
GARE NON TERMINATE 
Per le gare NON portate a termine causa ritiro e/o infortunio verrà assegnato 1 punto come partecipazione. 
 
Le manifestazioni “NON COMPETITIVE” (non soltanto FIASP), saranno conteggiate attribuendo 1 PUNTO PER OGNI 
PRESENZA. 
Alla fine della stagione, saranno redatte le graduatorie finali che serviranno a dare un riconoscimento agli atleti che si saranno 
contraddistinti durante l'anno (e che avranno confermato l'iscrizione per l'anno a seguire). Per il calcolo e la pubblicazione delle 
graduatorie e di conseguenza dell'andamento del CAMPIONATO INTERNO, è necessario che tutti gli atleti interessati a 
partecipare facciano pervenire le segnalazioni preferibilmente entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione 
delle gare, le segnalazioni incomplete o pervenute con eccessivo ritardo, NON VERRANNO prese in considerazione e 
quindi conteggiate. 
Tali segnalazioni dovranno essere inviate alla e-mail: info@atleticamanara.it con oggetto: “CAMPIONATO INTERNO” e dovranno 
riportare i seguenti dati: 
 
PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI 
- Data e Denominazione Gara (se COMPETITIVA) o Manifestazione (se NON COMPETITIVA) 
 
SOLO PER LE GARE COMPETITIVE 
- Chilometri percorsi durante la Gara  
- Tempo Realizzato (OPZIONALE). 
- Eventuale VITTORIA/PREMIAZIONE con indicato il PIAZZAMENTO (per assegnazione punti “bonus”). 
 
I dati progressivi delle graduatorie saranno pubblicati ed aggiornati con cadenza mensile a partire dal 15 di ogni mese, sul sito: 
www.atleticamanara.it nella sezione relativa al campionato interno. 
Gare valevoli per il CAMPIONATO COMPETITIVI. 
Per il campionato interno “COMPETITIVI” del 2017, saranno conteggiate  
TUTTE le gare su strada/campestri organizzate da FIDAL e/o Enti Promozione Sportiva (UISP, AICS, CSI ecc.), TUTTE le gare 
TRAIL/SKYRUNNING organizzate da FISKY ed altri EPS in tutta Italia,  
TUTTE le gare del TROFEO AGISKO 
TUTTE le gare dei CAMPIONATI PROVINCIALE e REGIONALE TRAIL UISP 
TUTTE le MARATONE, MEZZE MARATONE e DISTANZE INTERMEDIE previste dai calendari Nazionali e Internazionali. 
TUTTE le ULTRAMARATONE, GARE A TAPPE e ULTRATRAIL previste dai calendari Nazionali e Internazionali. 
 
Verrà redatta una classifica “strada” e una classifica “trail”.  
 
SARA’ ATTRIBUITO PUNTEGGIO DOPPIO 

- NELLE DUE GARE DI CAMPIONATO PROVINCIALE FIDAL IN PROVA UNICA (10KM E 21,097KM) 
 
SARA’ ATTRIBUITO PUNTEGGIO TRIPLO NELLE GARE ORGANIZZATE DALLA NOSTRA SOCIETA’ 

- MANARACE (26 MARZO 2017)  
 
ATTENZIONE: In ogni gara è fatto OBBLIGO da REGOLAMENTO INTERNO di indossare la DIVISA SOCIALE, soprattutto 
durante l’eventuale premiazione, in caso di mancanza non verrà riconosciuto il punteggio della gara disputata. 
RICORDIAMO CHE NON E’ OBBLIGATORIA LA PARTECIPAZIONE e CHE NON SARANNO PREVISTE SANATORIE DI 
ALCUN TIPO, CHI NON INVIA I PROPRI RISULTATI NON COMPARIRA’ NELLE GRADUATORIE DI FINE ANNATA E NON 
AVRA’ ALCUN RICONOSCIMENTO FINALE. 
 
Per i RICONOSCIMENTI e le CLASSIFICHE fare riferimento al nostro sito WEB www.atleticamanara.it 


