A.S.D. ATLETICO CASAL MONASTERO

Criterium sociale 2021-2022
Sezione Atletica
L’A.S.D. Atletico Casal Monastero organizza per i propri tesserati alla
sezione Atletica Leggera il campionato sociale 2021-2022.
a) Viene stilato un calendario di gare podistiche scelte tra le gare agonistiche in programma nella
Provincia di Roma, e le cui graduatorie ufficiali determineranno la classifica finale del trofeo. Il
Criterium terminerà il 30 giugno 2022 .
b) Tale calendario è visionabile e scaricabile dal sito web www.atleticocasalmonastero.it. Esso può
essere soggetto a variazioni nel corso dell’anno a causa di eventuali annullamenti gare.
L’aggiornamento del calendario sarà puntualmente pubblicato sul sito web.
c) Ogni atleta iscritto all’ASD Atletico Casal Monastero partecipa al Campionato Sociale
automaticamente e gratuitamente senza necessità di richieste o autorizzazioni ed entra nella
classifica sociale a partire dalla prima gara successiva alla data del suo tesseramento. In nessun
caso, comunque, un atleta è vincolato alla partecipazione al campionato sociale e alle competizioni
ivi inserite.
d) L’atleta non iscritto all’ASD può partecipare al Trofeo comunicando la sua adesione e
contribuendo con una quota di 15 euro
e) E’ obbligatorio disporre del certificato medico-agonistico per l’Atletica in corso di validità
f) E’ richiesto ai partecipanti di utilizzare la maglia/canotta sociale nel corso delle gare (1)
g) Se nel corso dell’anno sociale l’Atleta presenta le dimissioni da socio ASD, viene estromesso dal
Trofeo Sociale.
h) Gli atleti possono liberamente scegliere le competizioni alle quali partecipare; si consiglia tuttavia
di prendere parte al maggior numero di gare possibile del campionato sociale onde ottenere un alto
numero di punti e contemporaneamente contribuire a far sì che l’ASD Atletico Casal Monastero
possa puntare a vincere le graduatorie per società.
i) In accordo al calendario, verranno stilate le classifiche:
• “Best Runner” classifica per qualità;
• “Long Runner” classifica di quantità secondo i criteri sotto specificati;
• “Best Performer” per Atleti che avranno ottenuto i migliori tempi nelle 3 categorie
classiche (10 km, Mezza Maratona e Maratona), anche in gare non incluse nel calendario
sociale.
j) Al termine del campionato tutti gli atleti saranno invitati alla cena sociale di fine anno in occasione
della quale si formalizzeranno le premiazioni per i vincitori delle varie categorie
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k) I premi non ritirati entro un mese dalla data di premiazione ritorneranno di proprietà della ASD.

CLASSIFICHE TROFEO SOCIALE
Best Runner (maschile e femminile)
Punti = (100 - pos arrivo/pos ultimo arrivato%) + bonus lunghezza
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 = 100 − 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧% + 𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠 + 𝑎𝑐𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜
Il bonus lunghezza è di 1 Punto per ogni km di gara.
NOTA: chi partecipa ad una qualunque Maratona (anche non inclusa nel calendario) ha comunque diritto
ad accumulare punteggio purché fornisca preavviso di partecipazione anche alla nostra ASD.

Accredito: PartecipantiASD - PosizioneASD + 1
Esempio di accredito:
• 15 Punti al nostro primo atleta ed uno all’ultimo se i partecipanti sono 15;
• 10 Punti al nostro primo atleta ed uno all’ultimo se i partecipanti sono 10;
• 3 Punti al nostro primo atleta ed uno all’ultimo se i partecipanti sono 3 e così via.

Long Runner (maschile e femminile)
Punti = sommatoria gare partecipate in cui si arriva in classifica (3)

Best Performer (maschile e femminile) sui 10 Km
Best Performer (maschile e femminile) sui 21 Km
Best Performer (maschile e femminile) sui 42 Km

NOTE IMPORTANTI
1) E’ obbligatorio partecipare alle gare di Trofeo Sociale con la maglia Sociale ASD Atletico Casal Monastero. In caso di
inadempimento non verrà conteggiato il bonus della gara .
2) I premi delle varie categorie non sono cumulabili. In caso di vincita finale su più classifiche si avrà diritto ad un solo premio
secondo la seguente priorità: Best Runner, Best Performer sui 42 Km, Best Performer sui 21 Km, Best Performer sui 10 Km,
Long Runner.
3) Per le classifiche Long Runner, in caso di ex-equo prevale il numero di Km percorsi e in caso di ulteriore ex-equo si dà
priorità alla posizione nella classifica di qualità (Best Runner).
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