
Regolamento NAI classifica cat. Master 

stagione sportiva 2019. 

 

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: 

*valgono per la classifica interna della NAI 

solo ed esclusivamente le gare 

denominate “ competitive” tranne per le 

manifestazioni organizzate dalla stessa 

NAI dove verrà comunque rilasciato il 

punto(vedi Correndo con la Befana etc.)* 

 



gare su strada, trail, Cross e Pista 

GARA COMPETITIVA   PUNTI 1 

MEZZA MARATONA   PUNTI  2 

MARATONA      PUNTI  3 

ULTRAMARATONA   PUNTI  5  

LE GARE OBIETTIVO STABILITE IN 

CALENDARIO PIU’ 2 PUNTI 

  

N.B. partecipando a una o più gare su 

pista 1 punto 

 

Novità di quest’anno sarà un bonus  di un 

(1) punto ogni dieci (10) gare effettuate. 

 



Infine avranno diritto a (3) punti anche 

coloro i quali non potranno gareggiare 

nelle manifestazioni organizzate dalla NAI 

perché impegnati nella organizzazione 

delle stesse. Quindi una disponibilità 

nell’organizzazione degli eventi  darà la 

possibilità di ricevere i punti ad 

insindacabile giudizio del Direttivo. 

 

I vari punteggi acquisiti durante l’anno 

determineranno la classifica finale e in 

occasione della festa di fine anno Gran 

Galà NAI ci sarà la relativa premiazione. 

Giorno ultimo utile per la classifica è  

l’ 8 dicembre, le gare successive varranno 

per la nuova stagione. 

 Verranno premiati i primi quindici atleti. 



a quest’ultimi verranno aggiunti premi 

speciali per atleti che si sono distinti in 

varia maniera. 

La classifica “momentanea” verrà postata 

sul sito e aggiornata dal sig. Iannuccillo 

Daniel ogni settimana. 

 

Siamo in attesa che esca il calendario 

Corrimolise  per  poterlo integrare  con le 

gare consigliate dalla Società e fare uscire, 

quindi, il calendario estivo della Nai . 

Durante l’anno è a discrezione della 

Società aggiungere nuove gare. 

 

Ultima nota, ma non meno importante, 

gli atleti che si recano nei vari paesi e città 



per gareggiare, devono indossare 

abbigliamento autorizzato dalla Società, 

pena sanzione della perdita di tre punti 

dalla classifica generale NAI. 

 

Buone corse a tutti. 

Il Direttivo 

Celano Nicola 

Guglielmi Renato Celestino 

 

 


