Regolamento Nai classifica cat.Master 2018
Ai fini di rendere l’attività agonistica della categoria Master più competitiva e
sempre ispirata ai sani principi di sana e corretta lealtà sportiva, il Direttivo ha
deciso di modificare i punteggi relativi alle gare effettuate dai singoli atleti nel
seguente modo:
STRADA E CROSS
gara da 3 km fino a 20…….…….1 punto
gara da 21 km fino a 41………….2 punti
gara da 42 km fino a 62………….3 punti
gara oltre i 63 km ……..…………. 5 punti
PISTA
Per quanto riguarda l’attività in pista il
punteggio sarà sempre di uno punto, pur eventualmente, partecipando a più gare.
TRAIL
i punteggi saranno assegnati nel seguente modo:
gara trail fino a 15 km………..1 punto
gara trail fino a 30 km………..2 punti
gara trail fino a 45 km…….....4 punti
gara trail oltre i 45 km…….….8 punti
Ci potrà essere, inoltre, la possibilità di avere sul calendario ufficiale estivo della NAI
gare obiettivo, con premio e obiettivo con premio.
Gara obiettivo: la Società si presta a pagare l’iscrizione alla gara per singolo atleta.
Gara con premio: la Società al punteggio relativo alla gara aggiunge da 1 a 2 punti
come “invito” alla suddetta gara.
Gara obiettivo con premio: la Società unisce alla gara obiettivo anche il premio.

Infine avranno diritto ad un punto anche coloro i quali non potranno gareggiare
nelle manifestazioni organizzate dalla Nai, che comunque saranno obiettivo, perché
impegnati nella organizzazione delle stesse. Quindi una disponibilità pressoché
totale il giorno delle manifestazioni darà la possibilità di ricevere un punto.
I vari punteggi acquisiti durante l’anno determineranno la classifica finale e in
occasione della festa di Fine Anno ci sarà la relativa premiazione. A tal proposito
verranno premiati i primi quindici atleti.
A quest’ultimi verranno aggiunti premi al miglior risultato nei 10.000 su strada, nella
mezza e nella maratona, ponderato con i coefficienti Fidal.
Per coloro che faranno le gare in pista verranno premiati i migliori tre risultati tecnici
ponderati con i coefficienti Fidal.
La classifica “momentanea” verrà postata sul sito e aggiornata dal sig. Iannuccillo
Daniel ogni settimana.
Siamo in attesa che esca il calendario Corri Molise per poterlo integrare con le gare
scelte dalla Società e fare uscire, quindi, il calendario estivo della Nai
L’aggiunta di altre gare durante l’anno è a discrezione della Società.
Buona corsa a tutti.
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