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Trofeo  sociale 2021 
 

1. L’ASD Atletico Casal Monastero organizza per i propri tesserati e simpatizzanti  il 

trofeo  sociale 2021.  

2. Il trofeo sociale partirà il 15 gennaio 2021 e si concluderà il 30 giugno 2021 

3. Il requisito per partecipare è l’iscrizione di tutti gli  atleti al Club Atletico Casal 

Monastero su Strava 

4. Possono partecipare le squadre che hanno partecipato all’ASICS Ekiden 2020 World e 

le altre squadre  che si formeranno entro il 14 gennaio  2021 

5. Sono ammesse iscrizioni individuali per atleti che non sono riusciti ad aggregarsi ad 

una squadra 

6. La distanza su cui si misureranno le squadre è la distanza della maratona 42,2 km  

7. La distanza su cui si misureranno gli atleti è la frazione che hanno scelto all’interno 

delle frazioni Ekiden: 10; 10;5;5;5;7,2 km 

8. Ogni atleta dovrà certificare il suo tempo sulla frazione scelta, per gli atleti che hanno 

partecipato all’ASICS Ekiden vale il tempo dichiarato ufficialmente nella 

competizione,  i nuovi iscritti al trofeo  dovranno dichiarare il loro tempo più recente 

sulla frazione assegnata, non il loro miglior tempo 

9. Ogni squadra sarà composta da minimo 4 a massimo 6 atleti 

10. Ogni squadra avrà il suo leader, per le squadre che hanno partecipato all’ASICS Ekiden 

World 2020 il leader è quello che ha guidato la squadra nell’ASICS Ekiden World 2020 

per le altre squadre dovrà essere nominato 

11. Gli atleti comunicheranno al loro leader  il loro miglior tempo realizzato e registrato su 

Strava  ,sulla distanza scelta , nei seguenti periodi : 

• Dal 15 gennaio al 31 gennaio; 

• Dal 1 febbraio al 28 febbraio; 

• Dal 1 marzo al 31 marzo; 

• Dal 1 aprile al 30 aprile; 

• Dal 1 maggio al 31 maggio; 

• Dal 1 giugno al 30 giugno; 

12. Ogni mese i frazionisti in accordo con il loro leader possono cambiare la frazione 

(5;7,2;10 km) dichiarando il tempo di riferimento  

 

13. I leader dovranno inviare i tempi dei loro atleti ed il tempo della propria squadra al 

responsabile del trofeo: Luigi De Filippis 

 

14. Il criterio del successo a livello individuale è il miglioramento della propria prestazione, 

in percentuale, mensilmente, rispetto alla prestazione di riferimento inizialmente 

dichiarata:(prestazione realizzata-prestazione di riferimento/prestazione di riferimento) 

x100; le prestazioni negative comporteranno un valore zero in classifica 



 

 

15. I punteggi associati alla migliore prestazione mensile corrisponderanno al numero degli 

atleti partecipanti, es. 10 atleti partecipanti , 10 punti al primo, 9 al secondo,etc.. 

L’atleta che non ha migliorato la propria prestazione, avrà 0 punti. 

 

16. Le atlete e gli atleti cumuleranno anche  un punteggio sulla base dell’entità del  

miglioramento mensile ottenuto: 

 

• Inferiore o uguale all’1% - 1 punto 

• Inferiore o uguale al  2% - 2 punti 

• Inferiore o uguale al  3% - 3 punti 

•  Inferiore o uguale al 4%  - 4 punti 

•  Inferiore o uguale al 5 %-  5 punti 

•  Superiore al 5% -          10 punti 

 

17.  I punteggi associati ai punti 20 e 21 si sommeranno 

 

18. Ogni mese  tramite l’assegnazione di un punteggio che si cumulerà viene stilata una 

classifica a livello di atleta uomo e donna  

 

19. Il criterio del successo della squadra è il miglioramento della prestazione della squadra, 

in percentuale, mensilmente, rispetto  alla prestazione di riferimento inizialmente 

dichiarata:(prestazione realizzata-prestazione di riferimento/prestazione di 

riferimento)x100; le prestazioni negative comporteranno un valore zero in classifica 

 

20. I punteggi associati alla migliore prestazione mensile corrisponderanno al numero delle 

squadre partecipanti: es.10 squadre partecipanti , 10 punti alla prima, 9 alla seconda e 

cosi via.Le squadre che non hanno migliorato la loro prestazione avranno zero punti in 

classifica 

 

21. Nel caso di infortunio l’atleta non cumulerà punti e per calcolare il tempo totale della 

squadra verrà preso il tempo che l’atleta ha realizzato nell’Ekiden 

 

22. Ogni mese  tramite l’assegnazione di un punteggio che si cumulerà viene stilata una 

classifica a livello di squadra 

 

 

23. Ogni mese i primi classificati : squadra, atleta uomo e donna verranno  pubblicati  sul 

sito insieme alla classifica generale. 

 

24. Verranno premiati a luglio , i primi , i secondi ed i terzi classificati uomini e donne e le 

squadre prime seconde e terze classificate 

 

25. Verranno organizzate quattro gare individuali : 

 

• 5 km da correre il 27 ed il 28 febbraio-  Winter run 

• 10 km da correre il 20 ed il 21 marzo –  Spring run 

• 15 km  da correre il 17 ed il 18 aprile  -  Freedom  run  

• 21 km da correre il 22 ed il 23 maggio-  Flower  run  

 

 



 

 

Queste gare sono gare individuali e non concorreranno alla classifica finale individuale, ma 

verranno premiati solo i vincitori uomini e donne 
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