
REGOLAMENTO  PREMIO di FINE STAGIONE AGONISTICA 2016 

Approvato dal Direttivo della Polisportiva Giudicarie Esteriori di Comano Terme (TN) nella seduta 

del 23.01.2015 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

Sono assegnati dei punteggi ad ogni atleta che partecipa e porta al termine, indipendentemente 

dal piazzamento ottenuto e dal tempo realizzato, le seguenti gare: 

 Campionati di Società…………………………………………………………………………………………..punti 9 

 Gare organizzate dalla Società Giudicarie Esteriori…….…………..………………...…...punti 5 

 Gare competitive come da calendario Fidal stagione 2015-2016  disputate nella Prov. 

di TN e BZ (gare a scelta personale e/o proposte dalla Società)……………..…………..punti 3 

 Gare CSI come da calendario CSI stagione 2015-2016 disputate nella Provincia di TN  

(gare a scelta personale e/o proposte dalla Società)…………………..…………….………….punti 3 

 Gare disputate in Italia o all’estero stagione 2015-2016 (gare a scelta personale e/o 

proposte dalla Società)…………………………………………………………………………………………..punti 2 

 Partecipazione a Maratone in Italia o all’estero stagione 2015-2016 (gare a scelta 

personale e/o proposte dalla Società)…………………………….………………………………………..punti 6 

 

La prima data utile per acquisire il punteggio è dopo la mezza maratona di Riva del Garda del 

08.11.2015 (come da regolamento dell’anno scorso), mentre l’ultima data utile è l’06.11.2016 

giorno presunto in cui si disputerà la mezza maratona di Riva del Garda. 

CRITERI DI PREMIAZIONE – Punteggio minimo e massimo 

Gli atleti che otterranno almeno 35 punti riceveranno il “premio di fine stagione agonistica”. 

Gli atleti che raggiungeranno la soglia di 55 punti riceveranno il “super-premio di fine stagione 

agonistica”. 

MANCATA ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

Il punteggio non sarà assegnato agli atleti che parteciperanno alle gare senza indossare la maglia 

della Polisportiva Giudicarie Esteriori ed a quelli che non si presentano alla premiazione con la 

divisa della Società. 

L’atleta che prende parte alle gare non comprese nel calendario ufficiale della Fidal e CSI 

provinciali, per potere avere attribuito il punteggio, dovrà comunicare entro la settimana 

successiva, tramite mail (michelesaporito55@gmail.com) il nome della gara a cui ha partecipato.  

 

PREMIAZIONE FINALE EDIZIONE 2015 - 2016 

Al termine della stagione agonistica le atlete e gli atleti che hanno raggiunto la soglia stabilita di 

35 e 55 punti, saranno premiati  con il “premio fine stagione agonistica”. Chi raggiunge la soglia 

di 55 punti sarà premiato con un ulteriore premio, in occasione della festa di fine anno (cena 

sociale) in data da stabilire. 

 

                                                       Il Presidente della Polisportiva Giudicarie Esteriori 

                                                                            Piercarlo Riccadonna 

Comano Terme, 11.12.2015 
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