
 
 

Regolamento Campionato Sociale 2020 
  
L’ASD Atletica Monopoli organizza per i propri tesserati il campionato sociale 2020. L’iniziativa  

vuole dare un riconoscimento alla partecipazione dei propri atleti alle gare ufficiali Fidal. Saranno 

accreditati dei punteggi in base alle gare effettuate nel corso dell’anno. A fine anno verrà stilata una 

classifica in base ai punteggi ottenuti. Saranno premiati i primi 20 classificati.  

 
Gare  

• 25 punti per gare Ultra (>42,195 km, 6 ore)  

• 20 punti Maratona  

• 15 punti gare Corripuglia  

• 10 punti per ½ Maratona, Campionati (Italiani , Montagna)  

• 5 punti per Campionati Regionali (Strada, Pista, Cross), Trail  

• 2 punti per le restanti gare (Gare regionali, Campionati Provinciali, Pista, Cross)  

• ½ Maratona Città di Monopoli 10 punti per tutti gli iscritti alla società a prescindere dalla 

partecipazione  

 
Gare Fi.TRI.  

• 5 punti per le gare distanza super sprint  

• 10 punti per le gare distanza sprint  

• 15 punti per le gare distanza olimpica  

• 20 punti per le gare distanza ½ Ironman  

• 25 punti per le gare distanza > ½ Ironman  

 

Premiazioni  
• 50 punti per il titolo di campione italiano  

• 10 punti per i premiati ai campionati italiani  

• 3 punti per i premiati ad ogni singola gara Ultra, Maratona, Campionati (Corripuglia, Montagna)  

• 2 punti per i premiati ai Campionati Regionali (Strada, Pista, Cross), Trail, ½ Maratona, Fi.Tri  

• 1 punti per i premiati alle restanti gare (Gare regionali, Campionati Provinciali, Pista, Cross)  

 

  



Classifica Finale Corripuglia  

• 1 punto bonus per ogni gara del Corripuglia con un minimo di sedici gare  

• 60 punti per i premiati al Corripuglia  

• 50 punti per i classificati dal 6° al 10° posto  

• 40 punti per i classificati dal 11° al 15° posto  

• 30 punti per i classificati dal 16° al 30° posto  

• 20 punti per i classificati oltre il 30° posto con un minimo di 10 partecipazioni a gare Corripuglia  

 

Al termine del campionato tutti gli atleti saranno invitati al pranzo sociale di fine anno nel corso  

del quale verranno effettuate le premiazioni. Le classifiche verranno aggiornate e pubblicate sul  

sito della società.  

 
Il Presidente  

Dott. Guglielmo Noya 


