REGOLAMENTO
Il Campionato Sociale Atletica Ostia Runner su Strada ha come scopo fondamentale la promozione
della conoscenza e dell'amicizia tra i Soci, incentivandone la partecipazione alle gare, intese come
momenti aggregativi e di una condivisione di una comune passione seguito da un intendimento di
carattere tecnico-sportivo atto a riconoscerne il valore atletico.
Questo “valore atletico”, verrà individuato in primis dalla continuità della presenza alle gare e
quindi alla vita sociale ed in secundis dalla qualità delle prestazioni agonistiche del Socio.
Tramite l'attribuzione di un punteggio premiante il “valore atletico” si stilerà una classifica tra tutti i
Soci.
La composizione del Campionato Sociale terrà conto anche della reale disponibilità degli atleti a
parteciparvi e a promuovere le gare scelte come dei veri momenti di aggregazione.
Il Consiglio Direttivo ha stabilito a 10 il numero delle gare del Campionato Sociale.
Le gare che compongono il calendario del Campionato verranno definite nel corso dell'anno in
tempo utile al Socio per organizzare la partecipazione alla competizione.
Il Campionato sarà corso al meglio delle 8 prove (si potranno quindi avere fino a 2 scarti) per
quanto riguarda l'attribuzione del punteggio di prestazione, mentre verranno conteggiati tutti i
punteggi inerenti alla partecipazione, questo al fine di incrementare la partecipazione e la possibilità
di ben figurare di tutti i Soci.
L'assegnazione del punteggio stabilirà un giusto equilibrio tra il premiare la qualità della
performance e la quantità della presenza alle gare.
La classifica del Campionato deriverà dalla somma tra tutti i punteggi che il Socio avrà conseguito
durante le singole gare componenti il Campionato.
I punteggi saranno conseguiti tenendo conto di due criteri: qualità (prestazione) e partecipazione.
Punteggio di prestazione
Verranno attribuiti 100 punti al primo scalando di un punto per ogni posizione di classifica fino al
50°.
Da quota 50 a scendere il punteggio sarà fisso per tutti gli altri: (questo per non penalizzare gli atleti
più lenti che l'assegnazione di un punteggio più basso a 50 provocherebbe).
Punteggio di partecipazione
Verranno attribuiti 10 punti per la partecipazione ad ognuna delle gare in calendario, tranne che alle
“mezze maratone” che ne verranno attribuiti 20.
Dalla somma del punteggio di prestazione e del punteggio di partecipazione si otterrà il punteggio
complessivo dei Soci alla singola gara.
La somma dei punteggi delle varie gare sociali determinerà la posizione di classifica per ogni
singolo Socio.
Es. il terzo arrivato ad una gara avrà aggiudicato un punteggio complessivo di 108 punti (98 di
prestazione più 10 di partecipazione).
La stessa formula (partendo da 50 punti per la prima donna e scalando di un punto fino alla 25^)
verrà applicata al Campionato femminile che sarà distinto da quello maschile ed avrà una
propria classifica.
Al fine di incoraggiare la partecipazione e premiare la qualità dei soci impegnati nelle gare del
Campionato, si avrà un riconoscimento (non cumulativo con altri premi) da parte della Società per
Atleti meritevoli.
Verranno premiati i Soci che avranno disputato il maggior numero di gare sociali.
La premiazione terrà conto del numero di gare disputate.
IL DIRETTIVO

