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Criterium sociale 2017
a) L’ASD Atletica Orte organizza per i propri tesserati il Campionato Sociale 2017,
“Criterium sociale 2017”
b) Ogni atleta iscritto all’ASD Atletica Orte partecipa al Campionato Sociale
automaticamente senza necessità di richieste o autorizzazioni ed entra nella
classifica sociale a partire dalla prima gara successiva alla data del suo
tesseramento. Non c’è nessuno obbligo alla partecipazione al Criterium.
c) L’atleta inscritto, oltre che con Atletica Orte, anche con altra società otterrà
i punti del criterium solo per le gare in sui risulta iscritto come Atletica Orte o
Runcard nelle gare nazionali Fidal. E’ richiesto di utilizzare la maglia/canotta
sociale
d) Verranno stilate 2 classifiche, “Corri veloce!”, classifica di qualità e “Corri
molto!”, classifica di quantità, secondo i criteri più avanti specificati,
Nell’ambito del “Corri veloce!” si stileranno anche le seguenti graduatorie per
categoria:
• Donne
• Under 50 maschile
• Over 50 maschile
Verranno considerati anche i “Best Performer” uomini e donne che avranno
ottenuto i migliori tempi nelle 2 categorie classiche, con lunghezza di percorso
certificata, della Mezza Maratona e Maratona. Considerando la grande
varietà di lunghezza delle gare brevi e generalmente la non certificazione
della lunghezza delle gare sui 10 km, la società potrà organizzare uno o più
eventi sportivi abbinati ad una gara interna sui 5 km e/o 10 km presso il
campo di atletica di Orte che determinerà i Best Performer su tali distanze
e) Verranno premiati:
• i primi 3 nella classifica “Corri veloce!” e “Corri molto!”.
• i primi di ogni categoria (o i primi 3 in base alla decisione del Direttivo)
con esclusione degli atleti già premiati nella classifica “Corri veloce!”
• i primi Best Performer uomini e donne delle diverse specialità.
La premiazione avrà luogo durante la cena sociale di fine stagione
(dicembre/gennaio)
f) Per il 2017 verranno considerate le gare dal 01.01.2017 al 31.12.2017 o alla
data della cena sociale se antecedente.
g) Nel caso di contestazioni, ricorsi e chiarimenti il giudizio finale sarà dato dal
direttivo.

Corri Veloce!
I punti assegnati ad ogni gara sono determinati dalla posizione percentuale e
dalla lunghezza della gara secondo il seguente calcolo:
Punti = (100 - pos arrivo / pos ultimo arrivato %) + bonus lunghezza
Il bonus lunghezza è:
10 Punti = gara uguale o inferire a 16 km
20 Punti = gara tra 16 e 30 km
30 Punti = gara oltre i 30 km
Inoltre, per stimolare anche la competitività interna al nostro gruppo, ed una
nostra numerosa partecipazione alle gare (minimo 4 partecipanti) verranno
assegnati ulteriori accrediti:
4 Punti al nostro primo atleta
2 Punti al secondo
1 Punto al terzo.
Es: Atleta Luca corre insieme ad altri 4 atleti dell’Atletica Orte la “3 Comuni” (22,6
km) arrivando nella posizione 684 su 2014 concorrenti e terzo tra i 5 atleti
dell’Atletica Orte
I punti ottenuti saranno: (100-684/2014%) + 20 + 1 = 87
Per non premiare eccessivamente la quantità per cui c’è un’apposita classifica,
verranno presi in considerazione solo i primi 7 migliori punteggi di ogni atleta.
Dalla classifica assoluta verranno e poi estratte anche graduatorie di categoria
In caso di pari merito si considera la classifica avulsa tra coloro che sono a pari
merito secondo i seguenti criteri di priorità
1. Posizioni reciproche nelle gare comuni: es. A e B hanno 5 gare in comune,
indipendentemente dal fatto che la gara compaia o no nelle migliori 7 di
ognuno; se A è arrivato prima di B su 3 gare A sta prima di B in classifica.
2. Punti nelle gare comuni
3. Media punti globale
4. Maggiore età

Corri Molto!
La classifica di quantità “Corri Molto” premia l’assiduità dell’atleta alle gare.
Verranno attribuiti per ogni gara i punti equivalenti ai chilometri percorsi, arrotondati
al valore intero più vicino (es 16,4 km = 16 punti, 9,8 km = 10 punti)
In caso di pari merito si considerano i seguenti criteri di priorità
1. Numero di gare
2. Maggiore età

Gare sociali
E’ stata definita una lista gare sociali a cui sono invitati a partecipare tutti gli atleti.
1) Maratona/Mezza maratona San Valentino (Terni) 19.2.2017
2) Maratonina di Bassano in Teverina 5.3.2017
3) Corri sulle strade dell'ottobrata orvietana 26.3.2017
4) Roma Appia Run 9.4.2017
5) Giro della laguna di Orbetello Half Marathon 30.4.2017
6) Strafoligno 28.5.2017
7) Maratonina di Bolsena 24.6.2017
8) CorriAmelia 16.7.2017
9) Stravalnerina 17.9.2017
10) Circuito dell'acciaio 8.10.2017
11) Mezza maratona del Lago di Vico 23.10.2017
12) Maratonina città di Montalto 5.11.2017
14) Maratonina dell'olio dop di Canino 3.12.2017
15) Invernalissima 17.12.2017
Gli atleti che parteciperanno ad almeno 10 delle gare sociali di sui sopra,
indossando la maglia sociale dell’ASD Atletica Orte, avranno diritto ad essere iscritti
gratuitamente all’Atletica Orte per il 2018.

ATTENZIONE IMPORTANTE: per far inserire in classifica criterium 2017 punteggi
conquistati in gare diverse da quelle sociali sopra riportate, è necessario
comunicare
al
propria
partecipazione
inviando
una
mail
ad
atleticaorte@atleticaorte.it

