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Indennità Corsa In Montagna 
Per i Campionati Federali di Corsa in Montagna gli Organizzatori dovranno 
indennizzare le Società secondo quanto stabilito negli specifici regolamenti dei 
Campionati Federali, sulla base della seguente tabella:  
 

a) Individuali M/F Staffette M Staffette F 

Da 100 a 150 km  € 10,00 € 30,00 € 20,00 

Da 151 a 200 km  € 15,00 € 40,00 € 30,00 

Da 201 a 300 km  € 25,00 € 60,00 € 40,00 

Da 301 a 450 km  € 30,00 € 75,00 € 50,00 

Da 451 a 550 km € 35,00 € 85,00 € 60,00 

Oltre i 550 km  € 40,00 € 105,00 € 75,00 

Oltre gli 800 km € 80,00 € 160,00 € 115,00 

b)  Per i Campionati Italiani Allievi individuali e a staffetta e per il Trofeo 
Nazionale Individuale e a staffetta Cadetti di Corsa in Montagna, in 
ciascun differente Campionato Federale ed in ciascuna differente 
categoria, le Società organizzatrici daranno un contributo alle Società, 
secondo la seguente tabella:  
Società  - 1a  classificata   € 200,00  

                          - 2a   “   € 150,00  
                          - 3 a e 4 a  “   € 100,00  
                          - 5 a   “   €   75,00 
                          - 6 a   “   €   50,00 
 

Progetto Qualità – Continuità 
1.  Dopo la conclusione della stagione agonistica dell’anno in corso, 

vengono stilate due classifiche di Società (una maschile e una femminile) 
sommando i migliori punteggi - utilizzando le tabelle ed. 2007 ed 
aggiornamenti 2012 - conseguiti in manifestazioni outdoor su pista da 8 
atleti diversi della stessa Società di cittadinanza italiana e stranieri in 
“quota italiani”, in possesso dei requisiti richiesti al punto 1.2, di cui 2 
Allievi e 4 complessivamente tra Juniores e Promesse (di cui almeno 2 
Juniores) più 2 Seniores (compresi gli Over 35). Le gare valevoli ai fini del 
punteggio tabellare sono quelle valide per le graduatorie nazionali di 
categoria. 
Si classificano anche le società con 7 o 6 atleti purché  abbiano almeno 2 
Allievi e 2 Juniores. Le società che hanno meno di 6 atleti non si 
classificano. 
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Gli atleti stranieri che si trovano nelle condizioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 
delle Norme Attività-Disposizioni Generali sono considerati in “quota 
italiani”. 

1.1  I risultati devono essere conseguiti  in manifestazioni regolarmente 
inserite nei calendari provinciali, regionali, nazionali ed internazionali 
delle Federazioni affiliate alla IAAF. Nelle gare fino a m. 400 compresi i 
risultati devono essere ottenuti esclusivamente con cronometraggio 
automatico,  mentre dai m. 800 in su, possono essere ottenuti sia con il 
cronometraggio automatico che con quello manuale. I risultati ottenuti 
con vento superiore ai 2 m/s e quelli di cui non è stato rilevato il vento 
non sono validi ai fini del punteggio di tabella di cui al p. 1.  

1.2 Gli atleti/e Seniores (compresi gli Over 35) devono essere tesserati da 
almeno 3 stagioni sportive consecutive con la stessa Società. 

          Gli atleti/e Promesse devono essere tesserati da almeno 3 stagioni 
sportive consecutive con la stessa Società.  

           Gli atleti/e Juniores devono essere tesserati da almeno 3 stagioni 
sportive consecutive con la stessa Società. 

           Gli atleti/e Allievi/e devono essere tesserati da almeno 2 stagioni 
sportive consecutive con la stessa Società. 

1.2.1 Il trasferimento a titolo di prestito ad altra Società interrompe la 
continuità storica del tesseramento. 

1.3  Vengono considerate stagioni sportive consecutive anche i periodi di 
permanenza  continuativa in società collegate tra loro, secondo quanto 
disposto al p. 2.10 delle Disposizioni su Affiliazione, Tesseramento e 
Trasferimento. 

2.    Alla classifica così ottenuta vanno sommati i punti ottenuti per ogni 
presenza in rappresentative nazionali italiane, anche riferita ad atleti 
diversi dagli 8 di cui al punto 1, purché in possesso dei requisiti richiesti 
al punto 1.2: 
 Nazionali Juniores, Allievi e Scolastiche  punti      40 
 Olimpiadi Giovanili        punti      50 
 Campionati Europei e Mondiali Junior e Allievi punti      50 
 Nazionali Under 23 e Universitarie   punti      60 
 Nazionali Assolute     punti      80 
 Campionati Europei Under 23    punti    100 
 Campionati Europei e Mondiali Assoluti   punti    100 
 Olimpiadi       punti    120 

3.   Portano altresì punteggio, per ogni piazzamento ottenuto, tutti/e gli/le 
atleti/e Promesse, Juniores e Allievi, anche se diversi dai 6 di cui al p.1, 
classificati ai primi 8 posti (incluse le staffette) di tutti i Campionati 
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Italiani Individuali su pista outdoor Promesse, Juniores, Allievi, purché 
siano in possesso dei requisiti richiesti al punto 1.2: 

1° classificato     punti   90 
2° classificato     punti   70 
3° classificato     punti   60 
4° classificato     punti   50 
5° classificato     punti   40 
6° classificato     punti   30 
7° classificato     punti   20 
8° classificato     punti   10 

3.1   Per le staffette il punteggio deve essere calcolato in proporzione al 
numero dei soli frazionisti in possesso dei requisiti di cui al p.1.2 (es. 1a 
Società classificata: un solo frazionista con i requisiti: punti 22,5; due 
frazionisti con i requisiti punti 45; ecc.) 

4.     Inoltre le società classificate nei primi 8 posti di ogni gruppo del 
Campionato di Specialità Allievi/e potranno sommare i seguenti 
punteggi: 

1a  classificata    punti   90 
2a classificata     punti   70 
3a classificata     punti   60 
4a classificata     punti   50 
5a classificata     punti   40 
6a classificata     punti   30 
7a classificata     punti   20 
 8a classificata     punti   10 

5.       Gli atleti militari portano punteggio (anche ai fini dei punti aggiuntivi 
riferiti alle presenze in nazionale ed ai Campionati Italiani di cui ai punti 
2 e 3)  per le Società civili di provenienza, per i primi 3 anni di 
appartenenza ai GG.SS. militari, purché nei tre anni precedenti al 
trasferimento siano stati tesserati consecutivamente con la stessa 
Società di provenienza. 

6.     La classifica finale è determinata dalla somma dei punti ottenuti 
secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti. 

6.1  In caso di parità è classificata prima la Società che ottiene il maggior 
punteggio relativamente al punto 1. Se la parità permane si prende in 
considerazione il punto 2. In caso di ulteriore parità si considera prima il 
punto 3 e successivamente, qualora permanga ancora la parità, il punto 4. 

 
 
 


