N.

Data

Tipo

Luogo Gara

Km.

Dal al

1. Domenica
14/03/2021

INDIV.

3mila metri virtuale

3

28/2 al 14/3

2. Domenica
28/03/2021

INDIV.

5mila metri virtuale

5

15-28/3

3. Domenica
11/04/2021

INDIV.

10mila metri virtuale

10

29/3-11/4

4. Domenica
02/05/2021

INDIV.

4mila metri virtuale

4

15/4-2/5

5. Domenica
16/05/2021

INDIV.

6mila metri virtuale

6

3-16/5

6. Domenica
30/05/2021

INDIV.

2mila metri virtuale

2

17-30/5

REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE 2021
1) Il campionato sociale 2021 si articolerà su un massimo di 15 gare spalmate nel corso
della stagione. Il punteggio finale verrà calcolato sulla somma complessiva delle singole
prove con uno scarto utile di 3 gare.
2) Ogni atleta concorrerà alla classifica della propria categoria. Per gli uomini il criterio di
appartenenza ad una categoria verrà calcolato sull'età a partire da quella ATTIVI AM (nati
negli anni dal 1982 al 2007) e poi con una pertinenza di 5 anni:
SM40 - nati negli anni 1977-1981
SM45 - nati negli anni 1972-1976
SM50 - nati negli anni 1967-1971
SM55 - nati negli anni 1962-1966
SM60,- categoria unica per i soci nati nel 1961 e negli anni antecedenti.
Le donne verranno invece suddivise in tre categorie, ATTIVE AF (nate negli anni dal 1982
al 2007), SF40 (nate negli anni 1972-1981) e SF50 (categoria unica per le socie nate nel
1961 e negli anni antecedenti).
3) Al termine del campionato sociale verranno premiati con riconoscimenti vari, tutti gli atleti
che avranno partecipato ad almeno 5 prove.
4) L'atleta che avrà raggiunto il punteggio più alto in assoluto verrà premiato come
campione di categoria e quindi campione sociale 2021.
5) La scala di attribuzione dei punteggi premia i primi 15 atleti di categoria, lasciando un
solo punto a tutti i successivi classificati: 25/18/15/12/11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1.
6) Per le gare della prima parte di stagione, il Direttivo ha deciso che ad ogni socio verrà
lasciata la possibilità di correre ogni prova in calendario in maniera individuale nella
settimana dello svolgimento della stessa (ad esempio per la prima prova in programma il
14/3 sulla distanza dei 3km ognuno potrà correre la distanza individualmente in pista o su
strada nella settimana dal 28/2 al 14/3 e poi farci pervenire il proprio risultato ai fini della
classifica sociale di categoria al n. 347-9307914 o via mail a: antonio.puricelli@gmail.com.

