CRITERI PREMIAZIONE ATTIVITA’ 2012
PREMIAZIONE DI SOCIETA’
Verranno premiate per l’attività svolta nell’anno 2012 le Società regolarmente affiliate che si
classificheranno secondo lo schema seguente:
SETTORE PROMOZIONALE

E, R, C

prime 12 Società maschili e prime 12 Società femminili

SETTORE ASSOLUTA

A, J, P, S

prime 8 Società maschili e prime 8 Società femminili

SETTORE MASTER

Master

prime 6 Società maschili e prime 6 Società femminili

Le classifiche di settore saranno stilate sulla base delle diverse classifiche di Società delle
manifestazioni sotto riportate. Alle diverse manifestazioni verrà assegnato un proprio punteggio.
La somma dei punteggi determinerà la classifica di settore.
Il Comitato Regionale Fidal Lazio si riserva la facoltà di determinare l’attribuzione di eventuali
contributi in funzione delle classifiche di cui sopra. Tali contributi saranno comunque legati alle
disponibilità di fondi.

Classifica settore promozionale
Le manifestazioni, e i relativi punteggi, validi per la classifica del settore promozionale sono:
Campionati di Società C

30 al primo/a

Campionati di Società R

30 al primo/a

Trofeo giovanile di cross E + R + C

30 al primo/a

Trofeo Lazio di marcia E + R + C

20 al primo/a

Trofeo regionale di prove multiple R

10 al primo/a

Trofeo Lazio di prove multiple C

10 al primo/a

Coppa Invernale di prove multiple E + R

15 al primo/a

Criterium indoor R

10 al primo/a

Campionato regionale di corsa su strada R + C

10 al primo/a

Campionato regionale di corsa in montagna R + C

5 al primo/a

Alle Società classificate dopo la prima verrà assegnata un punto in meno fino ad assegnare un
punto a tutte le Società classificate.
Alla classifica finale saranno aggiunti i seguenti punti premio:
*

10 punti alla Società con il numero più alto di atleti tesserati appartenenti alla categoria
Esordienti: 8 punti alla seconda Società con il numero più alto di atleti tesserati
appartenenti alla categoria Esordienti: 6 punti alla terza Società con il numero più alto di
atleti tesserati appartenenti alla categoria Esordienti:

*

10 punti alla Società con il numero più alto di atleti presenti nelle liste della premiazione
individuale; 8 punti alla seconda Società con il numero più alto di atleti presenti nelle liste
della premiazione individuale; 6 punti alla terza Società con il numero più alto di atleti
presenti nelle liste della premiazione individuale;

*

10 punti alla Società con il numero più alto di atleti vincitori del titolo di Campione
Regionale individuale delle categorie Ragazzi e Cadetti; 8 punti alla seconda Società con il
numero più alto di atleti vincitori del titolo di Campione Regionale individuale delle
categorie Ragazzi e Cadetti: 6 punti alla terza alla Società con il numero più alto di atleti
vincitori del titolo di Campione Regionale individuale delle categorie Ragazzi e Cadetti.

In caso di parità i 10/8/6 punti premio verranno assegnati a tutte le Società a pari merito

Classifica settore assoluto
Le manifestazioni, e i relativi punteggi, validi per la classifica del settore assoluto sono:
C.d.S. Assoluto su Pista

30 al primo/a

Dopo la fase regionale

C.d.S. Under 23 su Pista

25 al primo/a

Dopo la fase regionale

C.d.S. Allievi su Pista

25 al primo/a

Dopo la fase regionale

C.d.S. Indoor

20 al primo/a

Classifica nazionale

Trofeo Regionale di staffette J/P/S

10 al primo/a

Classifica regionale

Trofeo Lazio di marcia A/J/P/S

10 al primo/a

Classifica regionale

Trofeo Regionale di staffette Allievi

10 al primo/a

Classifica regionale

C.d.S. di Corsa Campestre Sen/Pro(Cross Lungo)

5 al primo/a

Dopo la finale nazionale

C.d.S. di Corsa Campestre Sen/Pro (Cross Corto)

5 al primo/a

Dopo la finale nazionale

C.d.S. di Corsa Campestre Juniores

5 al primo/a

Dopo la finale nazionale

C.d.S. di Corsa Campestre Allievi

5 al primo/a

Dopo la finale nazionale

C.d.S. di Prove Multiple Assoluto

5 al primo/a

Dopo la fase regionale

C.d.S. di Prove Multiple Allievi

5 al primo/a

Dopo la fase regionale

C.d.S. di Marcia Allievi

5 al primo/a

Classifica nazionale

C.d.S. di Marcia Juniores

5 al primo/a

Classifica nazionale

C.d.S. di Marcia Promesse/Senior

5 al primo/a

Classifica nazionale

C.d.S. di Assoluto di Corsa

5 al primo/a

Classifica nazionale

Alle Società classificate dopo la prima verrà assegnata un punto in meno fino ad assegnare un
punto a tutte le Società classificate.
Alla classifica finale saranno aggiunti i seguenti punti premio:
*

10 punti alla Società con il numero più alto di atleti presenti nelle liste della premiazione
individuale; 8 punti alla seconda Società con il numero più alto di atleti presenti nelle liste
della premiazione individuale; 6 punti alla terza Società con il numero più alto di atleti
presenti nelle liste della premiazione individuale.

*

10 punti alla Società con il numero più alto di atleti vincitori del titolo di Campione
Regionale individuale delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Assoluto (Campionati
Regionali individuali su pista); 8 punti alla seconda Società con il numero più alto di atleti
vincitori del titolo di Campione Regionale individuale delle categorie Allievi, Juniores,
Promesse, Assoluto (Campionati Regionali individuali su pista); 6 punti alla terza Società
con il numero più alto di atleti vincitori del titolo di Campione Regionale individuale delle
categorie Allievi, Juniores, Promesse, Assoluto (Campionati Regionali individuali su pista).

*

10 punti alla Società con il più alto numero di atleti vincitori del titolo di campione Italiano
individuale delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Assoluto (Campionati Italiani
individuali su pista); 8 punti alla seconda Società con il più alto numero di atleti vincitori
del titolo di campione Italiano individuale delle categorie Allievi, Juniores, Promesse,
Assoluto (Campionati Italiani individuali su pista); 6 punti alla terza Società con il più alto

numero di atleti vincitori del titolo di campione Italiano individuale delle categorie Allievi,
Juniores, Promesse, Assoluto (Campionati Italiani individuali su pista).

In caso di parità i 10 punti premio verranno assegnati a tutte le Società a pari merito.
Le Società militari non saranno incluse nella classifica regionale di Società e quindi non avranno
diritto ad eventuali contributi ad essa legati.
Verrà comunque stilata una classifica identica (al posto dei CdS Assoluti verrà considerata la
classifica di Coppa Italia) per le Società militari. Saranno dato un riconoscimento alle prime Società
militari maschili e femminili.

Classifica settore master 2012
Le manifestazioni , e relativi punteggi ,validi per la classifica del settore Master sono :
C.d.S. Master su Pista Indoor

25 al primo/a

Classifica nazionale

C.d.S. Master su Pista Outdoor

25 al primo/a

Classifica nazionale

Supercoppa “Non Stadia” Master

25 al primo/a

Classifica nazionale

Gran Prix Pentathlon dei Lanci Master

25 al primo/a

Classifica nazionale

Trofeo Regionale di Staffette Master

25 al primo/a

Classifica regionale

Trofeo Lazio di Marcia Master

25 al primo/a

Classifica regionale

C.d.S. Master su Pista Outdoor

25 al primo/a

Classifica regionale

Gran Prix Pentathlon dei Lanci Master

25 al primo/a

Classifica regionale

C.d.S. Master di Cross

25 al primo/a

Classifica regionale

C.d.S. Regionale di corsa su strada 10km

25 al primo/a

Classifica regionale

Alle Società classificate dopo la prima verrà assegnata un punto in meno fino ad assegnare un
punto a tutte le Società classificate.

Premiazioni individuali
ATLETI








RAGAZZI/E
o

Campioni Regionali su Pista (Indoor/Outdoor)

o

Campioni Regionali di Corsa Campestre

o

Componenti della squadra vincitrice del CdS regionale ragazzi/e

CADETTI/E
o

Campioni Regionali su Pista (Indoor/Outdoor)

o

Campioni Regionali di Corsa Campestre

o

Campioni Regionali di Prove Multiple (Indoor/Outdoor)

o

Primi 3 del Promo Indoor

o

Primi 8 del Criterium Nazionale su Pista

o

Primi 16 del Criterium Nazionale di Corsa Campestre

o

I Record Regionali

ALLIEVI/E
o

Primi 3 dei Campionati Italiani Indoor

o

Primi 8 dei Campionati Italiani su pista

o

Primi 16 dei Campionati Italiani di Corsa Campestre

o

I Record Regionali

o

Le Maglie Azzurre

JUNIOR (regolarmente tesserati nel 2012 per società laziali e se di provenienza sociale non laziale devono essere
stati allenati nel 2011 e nel 2012 da tecnici tesserati per società laziali)*

o

Primi 3 dei Campionati Italiani Indoor

o

Primi 8 dei Campionati Italiani su pista

o

Primi 16 dei Campionati Italiani di Corsa Campestre

o

I Record Italiani

o

Le Maglia Azzurra

*Gli atleti di provenienza non sociale non laziale ma allenati nel 2011 e nel 2012 da tecnici laziali dovranno produrre
la dichiarazione allegata entro il 31 gennaio 2013.

TECNICI


CAT. PROMOZIONALI (ragazzi/cadetti)

Verranno premiati i 10 (dieci) tecnici, regolarmente tesserati per l’anno 2012, che avranno
ottenuto il miglior punteggio. I tecnici dovranno presentare l’autocertificazione di seguito allegata
entro il 31 gennaio 2013 regolarmente compilata in ogni sua parte. La classifica dei punteggi verrà
stilata in base alla sommatoria dei punti acquisiti sulla base dei risultati ottenuti dagli atleti/e
allenati nel corso dell’anno 2012.
MOTIVAZIONE

PUNTI

Campione regionale (pista – strada – cross)

15

Medaglia campionati regionali (2° - 3°) (pista Ind/Out – strada – cross)

12

Finalista campionati regionali (4° - 5° - 6°) (pista Ind/Out – strada – cross)

10

Presenza rappresentativa regionale Lazio (pista Ind/Out – strada – cross)

10

Campione Italiano cadetti (pista Ind/Out – strada – cross)

30

Medaglia campionati italiani cadetti (2° - 3°) (pista Ind/Out – strada – cross)

25

Finalista campionati italiani cadetti (4° - 5° - 6° - 7° - 8°) (pista Ind/Out – cross)

15

I punteggi sono indifferentemente assegnati sia per atleti maschili che femminili. Possono essere
presi in considerazione un numero illimitato di atleti appartenenti alle categorie ragazzi/e e
cadetti/e nell’anno 2012. Ogni atleta potrà essere preso in considerazione per un massimo di due
punteggi. Ai tre tecnici che avranno ottenuto i migliori punteggi totali verrà consegnata dal settore
tecnico una borsa di studio pari a 200,00 €.


CATEGORIE ASSOLUTE (allievi/juniores/promesse/seniores)

Verranno premiati i 10 (dieci) tecnici, regolarmente tesserati per l’anno 2012, che avranno
ottenuto il miglior punteggio. I tecnici dovranno presentare l’autocertificazione di seguito allegata
entro il 31 gennaio 2013 regolarmente compilata in ogni sua parte. La classifica dei punteggi verrà
stilata in base alla sommatoria dei punti acquisiti sulla base dei risultati ottenuti dagli atleti/e
allenati nel corso dell’anno 2012.
MOTIVAZIONE

PUNTI

Campione italiano (pista Ind/Out – strada – cross)

25

Medaglia campionati italiani (2° - 3°) (pista Ind/Out – strada – cross)

20

Campionati internazionali di categoria

30

Esordio in rappresentative nazionali di categoria

20

Campione regionale di categoria (pista Ind/Out – strada – cross)

15

Presenza nei primi 10 delle liste nazionali stagionali di categoria al 31 ottobre 2010

20

Presenza nei primi 20 delle liste stagionali europee di categoria al 31 ottobre 2010

25

Presenza nei primi 30 delle liste stagionali mondiali di categoria al 31 ottobre 2010

30

I punteggi sono indifferentemente assegnati sia per atleti maschili che femminili. Possono essere
presi in considerazione un numero illimitato di atleti appartenenti alle categorie
allievi/junior/promesse e seniores M e F nell’anno 2012. Ogni atleta potrà essere preso in
considerazione per un massimo di due punteggi. Ai tre tecnici che avranno ottenuto i migliori
punteggi totali verrà consegnata dal settore tecnico una borsa di studio pari a 300,00 €. Gli atleti
assoluti presi in considerazione nel punteggio possono essere tesserati anche per società affiliate
con altre regione

