BOZZA NORME ATTIVITÁ PROVINCIALE PROMOZIONALE 2018
(Approvato dal Consiglio Provinciale del 16/02/2018)

Generalità
Le norme riportare in questo documento si riferiscono all’attività della Stagione Agonistica 2018,
principalmente per il Settore Giovanile delle Categorie ESOA, RAG e CAD.
Per l’attività delle Categorie B-C saranno indicate delle linee guida generali.
Per le norme tecniche non contemplate in questo documento, si rimanda alle norme approvate dai
Consigli Federali Regionali e Nazionali.
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Manifestazioni
Le Manifestazioni Istituzionali saranno organizzate dal Comitato Provinciale, in collaborazione con le
Società presenti sul territorio che ne fanno richiesta. Le Manifestazioni non Istituzionali saranno
organizzate esclusivamente dalle Società ma dovranno comunque essere approvate dal Comitato
Provinciale. L’Assegnazione delle Manifestazioni alle Società richiedenti sarà in funzione di criteri che
saranno discussi in seno al Comitato.
Allo scopo di ottimizzare la ripartizione dei costi e potenziare nello stesso tempo l’utilizzo di risorse
e attrezzature a favore degli Atleti, il Comitato suggerisce l’organizzazione di Manifestazioni congiunte
tra più Società Organizzatrici.

Attività Esordienti B-C
L’attività per questa fascia d’età è da considerarsi “Ludica”, non saranno pertanto istituiti
Campionati Provinciali. Nelle Manifestazioni Provinciali sarà possibile comunque l’inserimento di Attività
dedicate a questa fascia di età, le cui specialità saranno da concordare caso per caso con i Fiduciari
Tecnici Provinciali. Le Attività di base avranno comunque come obiettivo principale quello di far provare
ai bambini il maggior numero di esperienze motorie possibili per un sano sviluppo psico-fisico ed
educativo, senza mai tralasciare l’aspetto ludico, ed anche creare interesse nei genitori. A tal fine le
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premiazioni di questa categoria non saranno basate sul tradizionale agonismo, inteso come tempi di
arrivo/distanze realizzate, ma sulla partecipazione e l’impegno dimostrato in gara.
Il Comitato Provinciale incoraggerà e supporterà questo genere di attività, specie se realizzate in
collaborazione con Enti Scolastici od Enti di Promozione Sportiva, mettendo a disposizione Servizi
Logistici, la Promozione dell’evento, la ricerca di Infrastrutture idonee, la fornitura di Attrezzi per
Giochi, eccetera, tutte iniziative che tendono a favorire e promuovere l’atletica giovanile. Particolare
attenzione deve essere riservata agli atletii della Categoria ESOB, poiché in questa fascia d’età si
riescono a trasmettere in maniera ludica i concetti del “Saltare”, “Lanciare” e “Correre” e quindi
propedeutici alle Specialità vere e proprie dell’Atletica Leggera.

Grand Prix Prove Multiple Esordienti A
Ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. Il Grand Prix si svolgerà in quattro
giornate, e sarà riservato agli esordienti A. Le Società organizzatrici dovranno prevedere comunque
anche delle gare individuali riservate agli Esordienti C e B. A seguire, le specialità presenti in ogni
giornata, valide per l’assegnazione del titolo.
1^ Giornata: 50m – Salto in Lungo
2^ Giornata: Salto in alto – Vortex
3^ Giornata: mini giavellotto – 600m
4^ Giornata: 50 Hs – 300m
Per ogni Giornata, saranno premiati i primi TRE Atleti della Classifica Femminile e i primi TRE atleti
della Classifica Maschile che, secondo la Tabella dei Punteggi, conseguiranno nel Biathlon il punteggio
maggiore (somma dei punteggi delle due specialità). Per entrare nella Classifica della data Giornata
quindi, gli Atleti dovranno necessariamente partecipare a tutte e DUE la gare previste nel programma.
In caso di parità, gli Atleti saranno classificati ex aequo nella data posizione di classifica.
Anche per la Classifica Generale del Grand Prix verrà utilizzata la Tabella dei Punteggi. Per entrare
nella Classifica Generale bisogna ottenere almeno CINQUE punteggi su OTTO disponibili. La
Classifica Generale sarà stilata sommando comunque tutti i punteggi ottenuti. In caso di parità, sarà
classificato primo l’Atleta che nella data Categoria ha sommato meno punteggi. Qualora permanga la
parità, gli Atleti saranno classificati ex aequo nella data posizione di classifica.
Alla conclusione del Grand Prix, saranno premiati i primi SEI della Classifica Maschile e i primi SEI
della Classifica Femminile. La Premiazione del Grand Prix sarà effettuata in date che saranno
comunicate in seguito, probabilmente nel corso della Premiazione FIDAL Provinciale di fine Anno.
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Campionato Individuale e di Società di Corsa Campestre
Campionato Individuale e di Società di Corsa su Strada
Campionato Individuale e di Società di Corsa in Montagna
Ogni Società potrà partecipare ai Campionati Individuali e di Società, di Corsa Campestre, di Corsa
su Strada e di Corsa in Montagna, con un numero illimitato di Atleti. Le distanze di gara in funzione
della Categoria degli Atleti, dovranno essere come di seguito indicato:


Esordienti A M/F:

500÷600m



Ragazze:

1000÷1200m;

Ragazzi:

1000÷1500m.



Cadette:

2000÷2200m;

Cadetti:

2000÷2500m.

I Campionati Individuali e di società si svolgeranno in un’unica giornata. La Classifica Individuale
per le categorie Esordienti, Ragazze/i Cadette/i, sarà stilata secondo l’ordine di arrivo, tenendo conto
dei soli piazzamenti di Atleti tesserati per Società della Provincia di Catania.
Per ogni Categoria e Sesso, saranno premiati i primi SEI Atleti della Classifica Individuale.
Il punteggio verrà assegnato secondo un criterio progressivo: al primo classificato verranno
assegnati 30 punti, al secondo classificato 29, al terzo classificato 28, e così via, fino ad arrivare al
trentesimo classificato che totalizzerà 1 punto, così come gli atleti che si classificheranno a seguire. La
Classifica di Società, per ogni Categoria e Sesso, sarà stilata sommando, per ogni Società, fino ad un
massimo di TRE dei migliori punteggi degli Atleti classificati.
In caso di Campionato Societario che si svolge in un’unica giornata, per ogni Categoria e Sesso, si
aggiudica il Campionato della data Categoria, la Società che realizza il punteggio più alto,
indipendentemente dal numero di punteggi sommati, sempre sino ad un massimo di TRE dei migliori
punteggi degli atleti classificati.
In caso di parità, sarà classificata prima la Società che nella data Categoria ha sommato più
punteggi. Qualora permanga la parità, si aggiudica il Campionato, la Società che ha realizzato il
migliore punteggio individuale con uno dei propri Atleti classificati. Qualora permanga la parità, le
Società saranno classificate ex aequo nella data posizione di classifica.
Per ogni Categoria e Sesso, sarà premiata la PRIMA Società classificata.
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Campionato di Staffette su Pista
Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di Staffette.


Esordienti A F/M: 4x50m,

3x400m.



Ragazze/i:

4x100m,

3x800m.



Cadette/i:

4x100m,

3x1000m.

Per ogni Categoria, ogni Atleta può partecipare massimo in DUE staffette, diverse. Nella staffetta
3x400m, così come nella 4x50m, alcuni Atleti della staffetta possono anche appartenere alla Categoria
ESOB, UN Atleta massimo nel caso della 3x400m, DUE Atleti massimo nel caso della 4x50m.
I cambi verranno effettuati solo ed esclusivamente da dietro.
Per ogni Categoria, Sesso e Staffetta, saranno premiate le prime TRE Staffette Classificate.

Campionato di Staffette su Strada
Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di Staffette. Ogni staffetta sarà costituita da
UNA Coppia di Atleti.


Esordienti A F/M: 2x500m



Ragazze/i:

2x1000m



Cadette/i:

2x1000m



Staffetta Magnifica F/M (ESOA-RAG-CAD): 3x400m.



Mini Staffetta (ESO F/M B/C): 2x250m.

Ogni Atleta può prendere parte a UNA sola staffetta + UNA Staffetta Magnifica. Tranne per la
Staffetta Magnifica, per tutte le altre staffette e per ogni Categoria (ESOA-RAG-CAD), è possibile
costituire anche staffette miste per sesso. Le Società potranno pertanto schierare Coppie di Atleti che
potranno concorrere in TRE diverse distinte Classifiche, Femminile, Maschile, Mista.
Per ogni Categoria, saranno elaborate TRE diverse Classifiche e per ognuna di esse saranno
premiate le prime TRE staffette Classificate.
Staffetta Magnifica - Ogni Società potrà schierare un numero illimitato di staffette per sesso: DUE
femminili e DUE maschili. Per ogni Società e Sesso, ogni staffetta sarà formata da un Atleta della
Categoria ESOA, un Atleta della Categoria RAG e un Atleta della Categoria CAD, a scelta della Società.
Gli atleti possono partecipare a UNA sola Staffetta Magnifica. Gli Atleti percorreranno la stessa
distanza, 400 metri, in sequenza, prima gli ESOA, poi RAG e infine CAD, alternandosi il testimone come
per le staffette a Coppia ma in questo caso su tre diverse frazioni.
Saranno elaborate DUE Classifiche, una al Femminile e una al Maschile e per ognuna di esse
saranno premiate la prime TRE staffette Classificate.
Mini Staffetta - Le Società potranno schierare un numero illimitato di staffette, composte da atleti
appartenenti indifferentemente alle Categorie Esordienti C e B, maschili, femminili e miste. Ogni Atleta
può prendere parte a UNA sola staffetta.
Sarà elaborata UNA sola Classifica e saranno premiate le prime 6 Staffette Classificate.
I cambi verranno effettuati solo ed esclusivamente da dietro.
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Campionato Individuale su Pista Esordienti – Ragazzi e Cadetti m/f
Ogni Società può partecipare al Campionato con un numero illimitato di Atleti. La partecipazione
alle gare per ogni singolo Atleta è regolata dalle norme Regionali e/o Nazionali. Ogni Atleta può
prendere parte a due gare nell’arco delle due giornate.
A seguire, le specialità valide per l’assegnazione del titolo.


Esordienti A F/M (unica giornata): 50m – 50 Hs – 600m – Marcia 1km – Alto – Lungo
(battuta libera di 1m x 1m, distante dalla buca da 0,50m a 1,50m) - Vortex (o mini Giavellotto
in gomma, in funzione dell’entrata in vigore FIDAL).



Ragazze/i (unica giornata): 60m – 60 Hs – 1000m – Marcia 2km –Alto – Lungo (battuta 1
m) – Vortex – Peso Gomma 2kg – Giavellotto (400gr)



Cadette/i (due giornate): 80m – 300m – 1000m – 2000m – 80m/100 Hs – 300Hs – 1200st –
Marcia 3/5km – Alto – Lungo – Triplo – Asta – Giavellotto 400/600gr – Peso 3/4kg – Disco
1/1,5 kg – Martello 3/4kg.

Per le Categorie Ragazze/i Cadetti/e e per ogni Specialità, saranno premiati i primi TRE Atleti della
Classifica Individuale.

Campionato Individuale e di Società di Prove Multiple
Ogni Società potrà partecipare ai Campionati di Prove Multiple, con un numero illimitato di Atleti.


Ragazze/i [Tetrathlon (60m Hs – Vortex – Lungo – 600m)]. Gare un’unica giornata.



Cadette [Pentathlon (80m Hs – Alto – Giavellotto – Lungo – 600m)].



Cadetti [Esathlon (100m Hs – Alto – Giavellotto – Lungo – Disco – 1000m)].

Le Gare della Categoria CAD si svolgeranno in una o due giornate, a discrezione delle indicazioni del
Comitato Regionale.
Ogni Atleta deve coprire TUTTE le prove previste dalla Categoria. La Classifica Individuale, per ogni
Categoria e sesso, sarà stilata considerando per ogni Atleta, la somma dei punti ottenuti in TUTTE le
prove multiple previste dalla Categoria, calcolati secondo tabella, in funzione della prestazione
ottenuta. Si aggiudica il Campionato, l’Atleta con punteggio più alto. In caso di Atleti a parità di punti,
gli atleti saranno classificati ex aequo nella data posizione di Classsfica.
Per ogni Categoria e Sesso, saranno premiati i primi TRE Atleti della Classifica Individuale. La
Classifica di Società, per ogni Categoria e sesso, sarà stilata sommando, per ogni Società, fino a un
massimo dei TRE migliori punteggi della Classifica Individuale degli Atleti. Si aggiudica il Campionato,
per ogni Categoria e sesso, la Società che realizza il punteggio più alto, indipendentemente dal numero
di punteggi sommati. In caso di parità si aggiudica il Campionato, la Società il cui Atleta ha realizzato il
migliore punteggio individuale.
Per ogni Categoria e Sesso, sarà premiata la PRIMA Società Classificata.
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Campionato di Società Ragazzi/e Coppa Catania
Ai fini del Campionato sarano valide tutte le gare Federali svoltesi entro il 31 Ottobre 2018,
appartenenti alle specialità sotto elencate.
Ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di Atleti. Ogni Atleta potrà partecipare a
DUE specialità UNA staffetta. La classifica si stilerà su 7 Punteggi con almeno 5 gare diverse.


Ragazze/i (unica giornata): 60m – 60 Hs – 1000m – Marcia 2km – Alto – Lungo (battuta 1
m) - Peso Gomma 2kg – Giavellotto (400gr) – Staffetta 4x100
Per ogni Categoria e Sesso, saranno premiate le prima Società Classificata.

Campionato di Società Cadetti/e Coppa Catania
Ai fini del Campionato sarano valide tutte le gare Federali svoltesi entro il 31 Ottobre 2018,
appartenenti alle specialità sotto elencate.
Ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di Atleti.
Ogni Atleta potrà partecipare a DUE Specialità + UNA Staffetta.
Punteggi con almeno 5 Gare diverse.

La classifica si stilerà su 7

 Cadette/i : 80m – 80m/100m Hs - 300m – 1000m – 2000m – 100Hs – 300Hs - 1200St Marcia 3/5km – Alto – Asta - Lungo – Triplo – Disco 1.0/1.5Kg – Martello 3Kg/4Kg - Giavellotto
400/600gr – Peso 3.0/4.0kg – 4x100
Per ogni Categoria e Sesso, saranno premiate la prima Società Classificate.

Campionato Individuale e di Società di Marcia su Pista
Ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di Atleti. Il Campionato si svolgerà in
un’unica giornata.
Distanze: Esordienti 1 Km, Ragazze/i 2 Km, Cadette/i 3/5 Km.
La Classifica di Società, per ogni Categoria e sesso, sarà stilata sommando, per ogni Società, fino a
un massimo di TRE dei migliori punteggi a tabella degli Atleti.
Si aggiudica il Campionato, per ogni Categoria e sesso, la Società che realizza il punteggio più alto,
indipendentemente dal numero di punteggi sommati. In caso di parità si aggiudica il Campionato, la
Società il cui Atleta ha realizzato il migliore punteggio individuale.
Per ogni Categoria e Sesso, sarà premiata la PRIMA Società Classificata.
A livello Individuale, per ogni Categoria e Sesso, saranno premiati i primi TRE Atleti della Classifica
Individuale e al primo Classificato..
Visto l’esiguo numero di atleti che solitamente marciano, il Campionato potrebbe svolgersi in
concomitanza a Manifestazioni che prevedranno anche gare di Contorno su Pista generiche.
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Campionato Individuale e di Società di Gruppi di Specialità
Ogni Società potrà partecipare ai Campionati di Specialità, con un numero illimitato di Atleti.
Esordienti


GRUPPO MISTO: (Triathlon = UNA Corsa o Marcia, UN Salto, UN Lancio)
Ragazze/i



GRUPPO VELOCITÁ e OSTACOLI: 60m – 60Hs



GRUPPO MEZZOFONDO e MARCIA: 600m - 1000m - 2km



GRUPPO SALTI: Alto – Lungo



GRUPPO LANCI: Peso – Vortex – Giavellotto (400gr)
Cadette/i



GRUPPO VELOCITÁ: 80m – 300m



GRUPPO OSTACOLI: 80Hs/100Hs – 300Hs



GRUPPO MEZZOFONDO e Marcia: 1000m – 2000m – 1200 st – Marcia 3km/5km



GRUPPO SALTI: Alto – Lungo – Asta – Triplo



GRUPPO LANCI: Peso – Martello – Disco – Giavellotto

Per entrare in Classifica verranno prese in considerazione le gare svolte entro il 31 Ottobre della
Stagione Agonistica 2018 nella Provincia di Catania.
Ai fini della Classifica Individuale, per ogni Gruppo di Specialità, gli Atleti sono tenuti a gareggiare
in almeno DUE specialità del medesimo gruppo, e per ogni specialità potranno essere rivendicati
massimo TRE punteggi.
Sarà possibile entrare in classifica con un numero minimo di TRE punteggi ed un massimo di
QUATTRO (fatta eccezione per gli ESO).
A seguire sono riportate le varie opzioni e possibili commutazioni.
Per entrare in Classifica Individuale quindi, nel gruppo con DUE Specialità potranno disputarsi le
seguenti combinazioni di prove, 2+1 = TRE (minimo) o relativa commutazione 1+2 = TRE (minimo),
oppure 2+2 = QUATTRO (massimo) oppure 1+3 = 4 (massimo) o relativa commutazione 3+1=4
(massimo).
Per entrare in Classifica Individuale invece nel gruppo con TRE Specialità potranno disputarsi le
seguenti combinazioni di prove, ossia, 1+1+1 = TRE (minimo), oppure 2+1+0 = TRE (minimo) o
relative commutazioni, oppure 2+2+0 = QUATTRO (massimo) o relative commutazioni oppure 3+1+0
= QUATTRO (massimo) o relative commutazioni.
Per entrare in Classifica Individuale infine nel gruppo con QUATTRO Specialità potranno disputarsi
le seguenti combinazioni di prove, ossia, 2+1+0+0 = TRE (minimo) o relative commutazioni, oppure
1+1+1+0 = TRE (minimo) o relative commutazioni, oppure 1+1+1+1 = QUATTRO (massimo), oppure
2+1+1+0 = QUATTRO (massimo) o relative commutazioni, oppure 2+2+0+0 = QUATTRO (massimo) o
relative commutazioni oppure 3+1+0+0 = QUATTRO (massimo) o relative commutazioni.
GRUPPO MISTO - Nel Gruppo Misto Esordienti possono essere rivendicati minimo TRE e Massimo
QUATTRO Punteggi, con l’unico vincolo che almeno TRE Gare tra quelle indicate nel Gruppo, devono
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necessariamente contenere UNA Gara di Corsa, UNA di Lanci e UNA di Salti. Le gare possono essere
rivendicate anche se disputate in maniera spuria in Manifestazioni Istituzionali, OPEN o di Contorno,
non necessariamente quindi in Manifestazioni specifiche di Prove Multiple. Per entrare in Classifica
Individuale e in funzione della Categoria, nei Gruppi Misti potranno quindi disputarsi le seguenti
combinazioni di prove.


Categoria ESOA: 1+1+1 = TRE (minimo) oppure, 2+1+1 = QUATTRO (massimo) o relative
commutazioni.

La Classifica Individuale, per ogni Gruppo di Specialità, Categoria e Sesso, sarà stilata considerando
per ogni Atleta la somma dei punteggi delle prove coperte, TRE (minimo) o QUATTRO (massimo),
calcolati secondo tabella, in funzione della prestazione ottenuta. Per ogni Categoria e Sesso, si
aggiudica il Campionato di Specialità, l’Atleta con punteggio più alto. In caso di parità tra due o più
Atleti, sarà classificato primo l’Atleta che ha sommato meno punteggi (TRE). Qualora non fosse
possibile discriminare la parità, gli Atleti saranno Classificati ex aequo e si aggiudicheranno parimenti il
dato Campionato di Specialità.
Per ogni Gruppo di Specialità, Categoria e Sesso, sarà premiato il primo Classificato.
La Classifica di Società, per ogni Gruppo di Specialità, Categoria e Sesso, sarà stilata sommando,
per ogni Società, fino a un massimo di TRE dei migliori punteggi della Classifica Individuale degli Atleti.
Si aggiudica il Campionato, per ogni Gruppo di Specialità, Categoria e Sesso, la Società che realizza il
punteggio più alto, indipendentemente dal numero di punteggi sommati. In caso di parità, sarà
classificata prima la Società che ha sommato più punteggi. Qualora non fosse possibile discriminare la
parità, le Società saranno Classificate ex aequo e si aggiudicheranno parimenti il dato Campionato di
Specialità. Ai fini dei Campionati, saranno validi tutti i risultati ottenuti entro il 31 Ottobre 2018. In
seguito le società provvederanno alla compilazione dell’apposito modulo e invieranno la
documentazione entro e non oltre il 15 Novembre 2018 al comitato FIDAL Catania.
Per ogni Gruppo di Specialità, Categoria e Sesso, sarà premiata la PRIMA Società Classificata.

Premio Qualità
Oltre ai Gruppi di Specialità sopra indicati, a fine Stagione Agonistica il Comitato Provinciale
premierà, a livello Individuale, tutti gli Atleti del Settore Cadetti/e che, in ogni Specialità Istituzionale
della propria Categoria, avranno realizzato una prestazione il cui punteggio secondo tabella sia
maggiore o uguale di 800 Punti. Le società comunicheranno al Comitato quali fra i loro atleti abbiano
conseguito tale obiettivo.
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Circuito Istituzionale Giovanile di Corsa 2018
Per questo campionato fare riferimento al dispositivo specifico.

Programma Incentivo Attività Promozionale 2018
Allo scopo di incentivare l’attività del Settore Giovanile, come per la Stagione Agonistica 2017,
anche per la Stagione Agonistica 2018 la FIDAL Provinciale avvierà il Programma di Monitoraggio e
Valutazione dell’attività svolta dalle Società nel Settore promozionale e, sulla base del volume di
attività complessivamente svolta da tutte le Società partecipanti in ambito Provinciale, destinerà un
budget da distribuire alle Società in funzione delle risorse disponibili a fine stagione. Entro il 31
Dicembre 2018, sarà pertanto redatta una Graduatoria estesa a tutte le Società regolarmente
Affiliate della Provincia di Catania, in funzione dell’attività svolta, su Pista, su Strada, e di Cross. Ai fini
della Graduatoria, saranno considerate utili per il Programma di Incentivo, TUTTE le Gare disputate
dagli Atleti di TUTTE le Società partecipanti nelle Categorie ESOA, RAG e CAD, in TUTTE le
Manifestazioni patrocinate dalla FIDAL Provinciale, siano esse Gare Istituzionali o gare Open. La
Graduatoria sarà stilata tenendo in considerazione TUTTE le Specialità di Corsa quali Velocità, Ostacoli,
Mezzofondo, e Salti, Lanci, Staffette, Marcia, Cross, Strada (Parametro Attività), TUTTI i Campionati
Individuali e Societari (Parametro Titoli), il NUMERO di Atleti tesserati (Parametro Atleti), la
promozione dell’Atletica tramite Progetti Scolastici (Parametro Progetti).
Parametro Attività. Per ogni manifestazione a ogni Società, saranno assegnati tanti Punti quanti
sono gli Atleti partecipanti a quella data gara. Esempio: [Salto in Lungo, x 3 Atleti] = 3 Punti;
[Staffetta, 4x100] = 4 punti; [80 Hs, x 5 Atleti] = 5 Punti; [Salto in Alto, x 1 Atleta] = 1 Punto.
Parametro Titoli. Per ogni Società, saranno assegnati 3 Punti per ogni Primo Posto ottenuto in un
qualsiasi Campionato Individuale o Societario, 2 Punti in caso di secondo posto, 1 Punto in caso di
terzo posto. Esempio: [Primo Posto Campionato di Società di Corsa su Strada] = 3 Punti; [Terzo Posto
Campionato di Società su Pista] = 1 Punto; [Secondo Posto Campionato Individuale di Corsa su
Strada] = 2 Punti; [Primo Posto Campionato Individuale di Specialità] = 3 Punti.
Parametro Atleti. Per ogni Società, saranno assegnati tanti Punti quanti sono gli Atleti tesserati
alla fine dell’anno sommando i tesserati della Categoria ESOA, RAG e CAD. Esempio: [Atleti Tesserati
27] = 27 Punti. Esempio: [Atleti Tesserati 18] = 18 Punti.
Parametro Progetti. Per ogni Società, saranno assegnati 9 Punti per ogni Atleta Tesserato FIDAL
nelle Categorie ESOA e RAG, proveniente da Progetti Scolastici che abbiano i requisiti di validazione
delle norme stabilite nel paragrafo precedente. Esempio: [Atleti ESOA Tesserati 7] = 63 Punti.
A fine stagione agonistica, per ogni Società, sarà valutato il punteggio complessivo ottenuto,
sommando i punteggi ottenuti per ogni parametro in tutte le manifestazioni disputate e verrà stilata la
Graduatoria, estesa a tutte le Società. Il budget sarà ripartito alle Società in maniera proporzionale al
punteggio ottenuto in Graduatoria. Alle Società che a fine Stagione avranno cumulato un punteggio
totale corrispondente inferiore a Euro 50,00, non sarà distribuito alcun contributo. La graduatoria
definitiva pertanto, riporterà, per ogni Società, il punteggio ottenuto e il contributo spettante.
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