
 

 

Regolamento Campionato Sociale CAT SPORT – 2017 
 

Per l’anno 2017 il Campionato Sociale del G.S. CAT SPORT ROMA prevede le seguenti classifiche: 

 

Classifica di Quantità 

Per ogni gara inserita nel calendario del Campionato Sociale verranno assegnati i seguenti punteggi: 

 Fino a 10 Km  10 punti 

 Mezza Maratona 12 punti 

 Maratona  15 punti 

Alla fine dell’anno verranno premiati i primi 50 atleti (senza distinzione di sesso) che avranno accumulato i 

punteggi maggiori ed avranno disputato almeno 10 gare. 

 

 

Classifica di Qualità 

Per ogni gara inserita nel calendario del Campionato Sociale verranno assegnati 100 punti al primo atleta del 

gruppo, poi a scalare di punto in punto fino al 100° arrivato. Dal 101° in poi verrà assegnato 1 punto. 

Questa classifica verrà stilata in base ai Real Time, se disponibili. 

A parità di tempo, verrà assegnato lo stesso punteggio. 

La classifica finale terrà conto dei 12 migliori risultati di ciascun atleta. 

 

Alla fine dell’anno verranno premiati le prime 5 atlete Donne e i primi 10 atleti Uomini con il punteggio 

maggiore. 

 

 

Classifica di Qualità per Categoria 

Per ogni gara inserita nel calendario del Campionato Sociale verranno assegnati 20 punti al primo atleta di 

ciascuna categoria Fidal, poi a scalare di punto in punto fino al 20° arrivato. Dal 21° in poi verrà assegnato 1 

punto. 

Questa classifica verrà stilata in base ai Real Time, se disponibili. 

A parità di tempo, verrà assegnato lo stesso punteggio. 

Nel caso in cui nello stesso giorno sono programmata più gare nel Calendario Sociale, verranno assegnati 

punteggi solo per la classifica di Quantità. 

La classifica finale terrà conto dei 12 migliori risultati di ciascun atleta. 

 

Alla fine dell’anno verranno premiati i primi classificati di ciascuna categoria, ma che abbiano partecipato ad 

almeno 10 gare. 

 

 

Gare a Staffetta 

Ai soci che parteciperanno alle gare a staffetta in giorni adiacenti una gara del calendario sociale riceveranno 

un punteggio di quantità pari a quello assegnato nella gara di calendario e un punteggio di qualità pari a 

quello dell’ultimo arrivato nella gara di calendario. 

 

 

Bonus 

Il Direttivo della Società si riserva l’assegnazione di punteggi Bonus. 


