
                                  

 

Caro socio, 

ti comunichiamo che anche per l’anno 2017 si rinnoverà l’appuntamento con il “Trofeo 

Calcaterra”, classifica che assegna ai soci della nostra società un punteggio per ogni gara 

completata durante l’anno, indipendentemente dal risultato raggiunto, con punteggi crescenti in base 

al chilometraggio ed alla rilevanza dell’evento in questione 

 

Il Trofeo vuole mettere in evidenza la partecipazione degli atleti e come loro mettono in 

evidenza il nome della società in Italia e all’estero, quindi fa riferimento alla classifica di ogni 

singola manifestazione in cui sia presente il nome della società stessa. Per le staffette sarà un 

responsabile della società a indicare gli atleti che hanno partecipato. 

 

Tenendo presenti anche gli obiettivi della Sezione amatori la classifica prevede i seguenti punteggi: 

• Partecipazione a Campionato Mondiale o Europeo (su pista o su strada, ecc.) punti 50 

• Partecipazione a Campionato Italiano (indoor, campestre, pista, strada, ecc.) punti 20 

• Partecipazione a Campionato Regionale o Provinciale (campestre, pista, strada, ecc.)  punti 10 

• Partecipazione a gare del Trofeo Gorizia quale priorità sociale punti 10 

• Partecipazione a gare del Trofeo Trieste   punti   5 

• Partecipazione ad altre gare nella Provincia di Trieste organizzate dalla Società  (Giro di S.Giacomo,  

      24 x 1 ora, Muggia-Trieste di marcia, ecc.)  punti   5 

 

Saranno considerati i seguenti punteggi per tipo di gara: 

• Maratone ed Ultramaratone in Italia e all’estero  punti 15 

• Gare da 25 km in su  punti 10 

• Gare da 18 Km in su   punti   5 

• Gare di marcia in Italia e all’estero  punti   5 

• Altre gare competitive e non  punti   2 

• Gare fatte per fini solidali con iscrizione diversa della nostra società punti   2 

 
 



 

Se la gara è valida come Campionato FIDAL si somma la gara al campionato (es. Maratona + 

Campionato Regionale 15+10=25 punti); la partecipazione ad entrambe le giornate del Campionato 

Regionale su pista vale 5 punti in più. 

 

Se la partecipazione alle gare organizzate dalla società non è possibile per motivi di organizzazione 

saranno assegnati comunque i punti come dovuto per la partecipazione. 

 

Alla Società interessa particolarmente che gli atleti indossino i colori sociali, per cui nel caso una gara 

fa corredo di foto o saranno presenti foto degli atleti partecipanti, gli atleti che saranno fotografati senza 

canotta sociale avranno i punti dimezzati. 

Questa regola viene derogata per corse trail, a tappe  e a lunga distanza, in quanto l’atleta ha necessità di 

cambiarsi una o più volte nella stessa gara o nei giorni successivi, inoltre lo stesso Direttore Sportivo 

valuterà l’applicazione della deroga per i singoli casi. 

 

La comunicazione della partecipazione alle gare da inserire dovrà essere comunicata entro il 15 del 

mese successivo, per dicembre sarà il tempo utile per organizzare la prima assemblea dell’anno 

successivo, dove verranno premiati i vincitori,  perché dev’essere chiara la propria e l’altrui posizione in 

classifica durante lo svolgimento del Trofeo. 

 

Per queste gare gli atleti dovranno inviare copia della classifica alla Società e per le gare Fiasp il 

documento di partecipazione, Per le gare in cui ci sono più atleti partecipanti, basta segnalare, in modo 

da controllare la giusta assegnazione del punteggio. 

 

A parità di punti si favorirà l’atleta con il maggior numero di gare, e se la parità persiste la categoria, 

favorendo il più anziano tesserato. 

 

Eventuali osservazioni/contestazioni saranno all’attenzione del Direttore Sportivo. 

 

Il regolamento troverà la sua applicazione dalla sua pubblicazione. 

 

 

 

Trieste, 13 gennaio 2017 

 

I Responsabili amatori 


