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_____________________________________________________________________________ 

 

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Kali Kalasag e Sport Estremi  istituisce per i propri tesserati il 

campionato sociale interno 2019. 

Prima dell’inizio della stagione agonistica viene stilato un calendario orientativo di gare – scelte tra quelle in 

programma in Roma, nella sua provincia, nel Lazio ed eccezionalmente anche fuori regione – integrabile o 

modificabile nel corso dell’anno, le cui graduatorie determineranno le classifiche finali. 

Ogni atleta regolarmente iscritto all’associazione ed in possesso di un valido certificato medico agonistico 

(Atletica Leggera), partecipa al campionato sociale automaticamente, senza necessità di richieste o 

autorizzazioni ed entra nelle classifiche a partire dalla prima gara successiva alla data del suo tesseramento. 

Non esistono vincoli o obblighi di partecipazione alle gare di campionato per gli atleti. Ognuno è libero di 

gareggiare quando e dove vuole anche se sarebbe opportuno in alcune gare, segnalate dal Presidente ed 

eventualmente incentivate da bonus, partecipare nel maggior numero possibile per poter accedere ai 

premi di società. 

In nessun caso, comunque, un atleta è vincolato alla partecipazione al campionato e alle competizioni ivi 

inserite e può, senza alcuna richiesta specifica al Gruppo, partecipare a qualsiasi altra gara a patto che il 

proprio certificato medico non sia scaduto. 

Ogni atleta ha il dovere di verificare, prima di iscriversi o di chiedere l’iscrizione a qualsiasi gara 

competitiva, di essere in regola con le norme per la tutela sanitaria, ossia che il proprio certificato medico 

sportivo sia in corso di validità e non sia scaduto. 

In caso di scadenza del certificato medico, la mancata presentazione di uno nuovo e valido comporterà 

l’impossibilità di iscriversi alla gara. 

Ogni atleta ha l’obbligo di gareggiare con la divisa sociale ufficiale del gruppo sportivo. 

 

Classifica QUANTITA’  o FORREST:  Km percorsi 

Classifica QUALITA’ COMPENSATA 

 

• La Classifica Quantità è generale (sia maschile che femminile) premia gli atleti più assidui, che nel 

corso del trofeo sociale e al di fuori dello stesso, hanno percorso il maggior numero di Km. Ad ogni 

atleta viene assegnato un punto per ogni km percorso; alcune gare del trofeo sociale assegneranno 

punti jolly ( a seconda dei casi 2 o più punti per km percorso). La classifica generale verrà redatta 

sommando aritmeticamente tutti i punteggi. 

N.B. per le gare non inserite in calendario sociale e corse su territorio nazionale, sarà cura 

dell’interessato comunicare gli estremi della gara alla quale si è partecipato, Km percorsi, risultato. 

Naturalmente,  è condizione imprescindibile l’aver corso come atleta della ASD Kali Kalasag e Sport 

Estremi e aver indossato la maglietta sociale. Il Consiglio si riserva, in ogni caso, la facoltà di 



scartare a suo insindacabile giudizio eventuali gare non considerate “valide” ai fini della presente 

classifica.  

• La classifica Qualità compensata premia l’aspetto qualitativo degli atleti secondo i correttivi per 

categoria FIDAL; il punteggio viene assegnato secondo le seguenti modalità: 

 

1. Vengono estrapolati dalla classifica di ciascuna gara le atlete e gli atleti appartenenti alla 

Kali Kalasag insieme al real time (all’official time in caso di assenza del real) o alla distanza 

percorsa per le gare a tempo.  

2. Al real time (o all’official time) vengono applicati i coefficienti di correttivo per categorie 

FIDAL (ogni quinquennio) previsti dalle tabelle internazionali WMA e pubblicati in fondo a 

questo articolo. Le categorie inferiori alla SM ed SF verranno ad esse equiparate, le 

categorie superiori alla M70 verranno a questa equiparate, le categorie superiori alla F65 

verranno a questa equiparate.  

3. Verranno considerate come riferimento soltanto le distanze di 10K, Mezza Maratona, 30K e 

Maratona. Tutte le gare disputate su distanze spurie verranno elaborate sulla base dei 

coefficienti della distanza più vicina.                                                                                                                           

g 

4. Vengono così elaborate due graduatorie, una femminile ed una maschile, ordinate per real 

time (o per official time) con l'applicazione del correttivo WMA. 

5. A ciascun atleta verrà assegnato un punteggio a scalare di un punto a partire da 30pti per il 

primo classificato/a (eventuale correttivo per le femmine) (dal 31° 1 punto) (eventuale 

bonus per gare jolly) 

6. Per il punteggio complessivo si terrà conto dei migliori 10 risultati ottenuti. 

7. Per accedere alla classifica Qualità ed ai relativi premi è necessario aver partecipato almeno 

a 6 gare di campionato. 

 

Road Running Age Factors    WMA 2010 

CTG 10 km H. Mar 30 km Marathon 

Distance 10 21.0975 30 42.195 

SM 0.9975 1.0000 1.0000 1.0000 

SM35 0.9788 0.9925 0.9976 1.0000 

SM40 0.9451 0.9599 0.9678 0.9759 

SM45 0.9099 0.9222 0.9289 0.9358 

SM50 0.8747 0.8844 0.8899 0.8957 

SM55 0.8395 0.8467 0.8510 0.8556 

SM60 0.8043 0.8090 0.8120 0.8155 

SM65 0.7691 0.7712 0.7731 0.7754 

SM70 0.7319 0.7334 0.7342 0.7353 

SF 0.9997 0.9997 0.9997 0.9996 

SF35 0.9904 0.9904 0.9882 0.9849 

SF40 0.9678 0.9678 0.9605 0.9493 

SF45 0.9319 0.9319 0.9164 0.8965 

SF50 0.8828 0.8828 0.8621 0.842 

SF55 0.8283 0.8283 0.8076 0.7875 

SF60 0.7738 0.7738 0.7531 0.733 

SF65 0.7193 0.7193 0.6986 0.6785 



 

Nel caso di pari merito a fine stagione, l’ammontare dei premi da spartirsi equivale alla somma dei premi 

previsti in caso gli atleti in questione non fossero arrivati a pari merito (es.: se 3 atleti giungeranno a pari 

merito, si sommeranno i premi previsti dal 1° al 3° posto e poi si divideranno per tre). 

Premi 

Le premiazioni della classifica di qualità prevede un premio per le prime posizioni assolute sia maschili che 

femminili; la classifica quantità non prevede differenze di sesso e di età. 

Il Consiglio Direttivo, a propria insindacabile discrezione, può decidere premiazioni extra rispetto a quelle 

già stabilite nel presente regolamento. 

L’entità delle premiazioni dipende dall’andamento gestionale del gruppo sportivo. 

 


