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   Per incentivare la partecipazione degli atleti alle gare, la S.S.D. Telesia Running Team 

organizza un Campionato Sociale a cui partecipano, di diritto, tutti gli atleti tesserati con la 

società per l'anno in corso purchè in regola con le norme di tesseramento e di tutela 

sanitaria. 

Nell’ambito del Campionato Sociale sono stabilite tre distinte classifiche: una CLASSIFICA 

DEL TROFEO SOCIALE (a sua volta distinta in assoluta e di categoria), una 

CLASSIFICA DI MEZZA MARATONA ed una CLASSIFICA DI MARATONA. 

 

CLASSIFICA DEL TROFEO SOCIALE 

 

Prima dell’inizio della stagione agonistica verrà stilato un calendario orientativo di gare, 

scelte ad insindacabile giudizio del Direttivo ed individuate tra quelle in programma nella 

nostra provincia, in ambito regionale ed eccezionalmente anche fuori regione, integrabile 

o modificabile nel corso dell’anno, la cui partecipazione farà determinare le classifiche 

finali. 

Gli atleti della S.S.D. Telesia Running Team possono liberamente scegliere le competizioni 

alle quali partecipare, tuttavia è consigliato di prendere parte al maggior numero di gare 

possibile così da ottenere un punteggio più alto. 

In nessun caso, comunque, un atleta è vincolato alla partecipazione del trofeo ed alle 

competizioni ivi inserite e può, senza alcuna richiesta specifica, partecipare a qualsiasi altra 

gara a patto di essere in regola con le norme societarie e di tutela sanitaria. 

Danno diritto all’attribuzione del punteggio del Trofeo Sociale solo ed esclusivamente le 

gare individuate a tal fine dalla società ed inserite nel relativo calendario gare con la spunta 

“SI“ alla dizione gara valida per il trofeo sociale. 

Il direttivo della società, in relazione a particolari esigenze volte a promuovere la massima 

partecipazione degli atleti alle gare potrà, a suo insindacabile giudizio individuarne alcune, 

contrassegnandole nel calendario gare con un “asterisco” ed attribuendo agli atleti che le 

correranno un punteggio doppio. (40 punti in luogo dei 20 punti previsti). 

Condizione essenziale ai fini dell’inserimento nella graduatoria finale della 

CLASSIFICA ASSOLUTA e della CLASSIFICA DI CATEGORIA del Trofeo Sociale è  
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quella che, ogni atleta, debba aver corso e concluso almeno 12 gare tra quelle 

formanti il calendario gare del campionato sociale.  

CLASSIFICA ASSOLUTA 

Alla formazione della classifica assoluta, distinta fra uomini e donne, partecipano tutti gli 

atleti che prenderanno parte alle gare inserite nell’apposito calendario ed inserite nel trofeo 

sociale. La modalità di assegnazione dei punti avverrà nel modo seguente:  

1. 20 punti per ogni gara portata a conclusione a prescindere dal piazzamento; 
 

2. dalla classifica ufficiale fornita dall’organizzazione per ogni singola 
competizione viene estrapolata la graduatoria dei soli podisti della S.S.D. 
TELESIA RUNNING TEAM giunti al traguardo e classificati con il real time se 
presente o, in alternativa, con l’official time. In base alla suddetta graduatoria, 
per la classifica maschile saranno assegnati 150 punti al primo classificato del 
gruppo e un punto in meno a scalare per ogni posizione di rincalzo fino 
all’ultimo (149 al 2°; 148 al 3°; 147 al 4°; ecc). Per la classifica femminile saranno 
assegnati 50 punti alla prima classificata del gruppo e un punto in meno a 
scalare per ogni posizione di rincalzo fino all’ultima (49 alla 2°; 48 alla 3°; 47 
alla 4°; ecc). 

  

CLASSIFICA DI CATEGORIA 

Tutti gli atleti partecipanti (distinti fra uomini e donne), ai fini dell’attribuzione del punteggio 

valido per la determinazione della classifica di categoria, saranno preliminarmente suddivisi 

in base alle rispettive categorie di appartenenza (AM/AF- JM/JF- PM/PF - SM/SF – 

SM/SF35 – SM/SF40- SM/SF45 – SM/SF50 – SM/SF55 – SM/SF60 – SM/SF65 – SM/SF70 

– SM/SF75). Per ogni gara, portata a conclusione dai singoli atleti, il cui riscontro avverrà 

solo attraverso la classifica ufficiale di ogni singola gara, verrà assegnato il seguente 

punteggio:  

1. 20 punti per ogni gara portata a conclusione a prescindere dal piazzamento;  
 

2. In base all’ordine di arrivo, tanti punti quanti sono gli atleti della SSD TELESIA 
RUNNING TEAM appartenenti alla categoria e partecipanti a quella gara  
(Esempio: 10 atleti/e categoria SM/SF50, al/la primo/a classificato/a della 
società 10 punti, al/la secondo/a 9 punti, al/la terzo/a 8 punti e così via a 
scalare). 
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CLASSIFICA DI MEZZA MARATONA  

Per tutti gli atleti che prenderanno parte a Mezze Maratone che si corrono sia in ambito 

nazionale che internazionale sulla distanza di km. 21,097, verrà stilata una “CLASSIFICA 

DI MEZZA MARATONA“, distinta fra uomini e donne,  per la quale è stata stabilita la 

seguente modalità di attribuzione del punteggio: 

1. 10 punti per ogni mezza maratona portata a conclusione a prescindere dal 
piazzamento; 

dalla classifica ufficiale di ogni singola gara vengono estrapolati i tempi finali degli 

atleti della S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM e, in base al risultato cronometrico 

ottenuto, vengono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:  

1. 40 punti se la mezza maratona viene corsa entro 1 ora e 15 minuti; 
2. 35 punti se la mezza maratona viene corsa nel tempo compreso fra 1 ora e 15 

minuti e 1 ora e 30 minuti; 
3. 30 punti se la mezza maratona viene corsa nel tempo compreso fra 1 ora e 30 

minuti e 1 ora e 45 minuti; 
4. 25 punti se la mezza maratona viene corsa nel tempo compreso fra 1 ora e 45 

minuti e 2 ore; 
5. 20 punti se la mezza maratona viene corsa nel tempo compreso fra 2 ore e 2 

ore e 15 minuti; 
6. 15 punti se la mezza maratona viene corsa nel tempo compreso fra 2 ore e 15 

minuti e 2 ore e 30 minuti; 
7. 10 punti se la mezza maratona viene corsa da 2 ore e 30 minuti in poi.    

CLASSIFICA DI MARATONA 

Per tutti gli atleti che prenderanno parte a Maratone che si corrono sia in ambito nazionale 

che internazionale sulla distanza di km. 42,195, verrà stilata una “CLASSIFICA DI 

MARATONA“, distinta fra uomini e donne,  per la quale è stata stabilita la seguente 

modalità di attribuzione del punteggio: 

1. 10 punti per ogni maratona portata a conclusione a prescindere dal 
piazzamento; 

dalla classifica ufficiale di ogni singola maratona vengono estrapolati i tempi finali 

degli atleti della S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM e, in base al risultato cronometrico 

ottenuto, vengono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:  

1. 50 punti se la maratona viene corsa entro le 3 ore; 
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2. 45 punti se la maratona viene corsa nel tempo compreso fra le 3 ore e le 3 ore 
e trenta minuti; 

3. 40 punti se la maratona viene corsa nel tempo compreso fra le 3 ore e trenta 
minuti e le 4 ore; 

4. 35 punti se la maratona viene corsa nel tempo compreso fra le 4 ore e le 4 ore 
e trenta minuti; 

5. 30 punti se la maratona viene corsa nel tempo compreso fra le 4 ore e trenta 
minuti e le 5 ore; 

6. 25 punti se la maratona viene corsa nel tempo compreso fra le 5 ore e le 5 ore 
e trenta minuti; 

7. 20 punti se la maratona viene corsa con il tempo dalle 5 ore e trenta minuti in 
poi. 

Al termine del Campionato Sociale in base alle singole classifiche finali, verranno premiati i 

primi tre della classifica assoluta e i primi tre di ogni categoria del TROFEO SOCIALE, 

i primi tre della classifica di MEZZA MARATONA e i primi tre della classifica di 

MARATONA. 

E’ importante precisare che gli atleti, uomini e donne, che si piazzano ai primi tre posti 

della CLASSIFICA ASSOLUTA del TROFEO SOCIALE, non possono risultare vincitori 

anche dei premi previsti per i primi tre atleti della CLASSIFICA DI CATEGORIA. 

Ai fini della formazione della CLASSIFICA DI MEZZA MARATONA E DI MARATONA 

saranno prese in considerazione, per l’attribuzione del punteggio, sono quelle che si 

correranno dal 1° gennaio 2020 al 6 dicembre 2020. 

Si rammenta che ogni atleta ha l’obbligo di gareggiare con il completo da gara della Società.  

La violazione reiterata di questa regola, basilare ed imprescindibile, comporterà l’esclusione 

da ogni classifica e la mancata assegnazione dei punti. Si specifica che il Campionato 

Sociale non è vincolante per nessuno ai fini della partecipazione: esso è stato pensato e 

voluto al solo scopo di incentivare tutti gli atleti/e in un’unica finalità volta al coinvolgimento 

ed alla partecipazione nell’attività sportiva.La società si riserva la possibilità di poter 

assegnare anche altri premi, oltre quelli previsti dalle varie classifiche del campionato 

sociale e che, a titolo esemplificativo, potrebbero essere dati agli atleti che hanno 

conseguito, nel corso di tutto l’anno, il miglior tempo sulle varie distanze (10 - 21- 42 km) o 

che abbiano corso gare particolarmente impegnative e lunghe la cui partecipazione 

conferisce lustro alla società ( es. Trail, Ultramaratone,ecc..) 

Al termine della stagione sarà organizzata una Cena sociale durante la quale saranno 

effettuate le premiazioni di tutti gli atleti vincitori. 

                


