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CRITERIUM 2016 
REGOLAMENTO 

Il criterium sociale 2016 si articolerà su 16 gare, alle quali si aggiungeranno altre gare, definite bonus, che per le loro caratteristiche si prestano all’attribuzione di un punteggio fisso (pari a 3), uguale per tutti. 
Per venire incontro alle esigenze espresse dalla maggioranza dei nostri iscritti, e per consentire la massima partecipazione al criterium, verranno privilegiate le manifestazioni che si svolgeranno nella zona di Ostia o, comunque, in località il più possibile vicine. 
Classifica: per entrare in classifica è necessario partecipare ad almeno 8 gare (escluse quelle bonus); dalla 10ma gara (escluso le bonus) verrà eliminato il punteggio peggiore, pur mantenendo i 3 punti per la partecipazione. La partecipazione a tre gare bonus (e a loro multipli) verrà considerata per la classifica finale pari a una gara di criterium (esempio: 7 gare di criterium + 3 gare bonus = 8 gare di criterium; 6 gare di criterium + 6 gare bonus = 8 gare di criterium, ecc.).  
Attribuzione del punteggio: il punteggio verrà attribuito in base all’ordine di classifica (in gare nelle quali c’è la possibilità di verificare il real time la classifica interna ACF verrà stilata in base a quel tempo – vedi esempio sottostante) e in base al numero dei partecipanti; per ogni gara sarà inoltre assegnato un punteggio di partecipazione fisso (3 punti). 
 
ESEMPIO per spiegare il tempo real time:  
Pos. atleta  tempo tempo (real time)  1 Teodorico 39’30”           39’28”       2 Alfonso 39’35”           39’25”       
Teodorico è partito in posizione avanzata ed è riuscito a perdere poco tempo tra lo sparo e il passaggio sulla linea della partenza; tuttavia Alfonso, pur essendo arrivato sul traguardo 5” dopo Teodorico, in base alla classifica real time gli è arrivato davanti. Avremo quindi la seguente classifica di criterium ACF: 
Pos. atleta  tempo - real time  1 Alfonso  39’25”                  2 Teodorico  39’28”            
 
Per rendere più vario il criterium non è inoltre prevista distinzione tra classifica femminile e classifica maschile: ciascun/a atleta, indipendentemente dal sesso, acquisirà il punteggio che corrisponde alla sua prestazione nella classifica generale della gara a cui ha partecipato. 
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    Esempio 1  Prendiamo per esempio una gara alla quale partecipano 33 atleti dell’ACF. Come descritto nel regolamento, il primo classificato otterrà 33 punti + 3 punti partecipazione, e così di seguito fino all’ultimo, che otterrà 1 punto + 3 punti di partecipazione:  Pos. atleta  tempo(real time) punti  partecipazione punteggio totale 1 Teodorico  39’30”          33   3   36 2 Amelia  41’15”          32   3   35 3 Alboino  42’12”          31   3   34 4 Mafalda  43’17”          30   3   33 33 Lotario  59’52”            1   3    4 
 
Esempio 2  
A un’altra gara partecipano 31 atleti dell’ACF; quindi, come esplicitato nel regolamento, la classifica degli atleti della nostra Società sarà stilata in base alla classifica real time pubblicata dagli organizzatori: 
Pos. atleta  tempo(real time) punti  partecipazione punteggio totale 1 Teodorico  37’30”          31   3   34 2 Amelia  39’15”          30   3   33 3 Alboino  41’12”          29   3   32 4 Mafalda  42’17”          28   3   31 31 Lotario  59’52”            1   3    4 
 
Esempio 3  
A un’altra gara partecipano 61 atleti dell’ACF; il punteggio del primo classificato sarà quindi di 61+3 mentre al 61esimo verrà attribuito il punteggio di 1+3; ovviamente, come si evince dalla classifica degli atleti della nostra Società, in base al risultato cronometrico real time e senza distinzione tra uomini e donne, si avrà: 
 Pos. atleta  tempo(real time) punti  partecipazione punteggio totale 1 Ciccio   37’30”          61   3   64 2 Amelia  39’15”          60   3   63 3 Alboino  41’12”          59   3   62 4 Mafalda  42’17”          58   3   61 61 Lotario  59’52”            1   3    4 
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Considerazione: 
In questo caso il primo classificato è “Ciccio”, il quale, quindi, pur avendo partecipato a una sola gara, totalizza ben 64 punti, mentre “Teodorico”, che è arrivato primo nelle due gare iniziali e non ha corso la terza, ottiene in totale 70 punti e ha un vantaggio di soli 6 punti su “Ciccio”. Quest’ultimo ha infatti vinto quella in cui gli atleti dell’ACF erano in maggior numero, e insidia pertanto il primato nel criterium.   
 
Come detto, ciascuna delle gare bonus darà diritto a 3 punti extra. 
 
 
Premiazioni: verranno premiati i primi 3 assoluti M/F, i primi 3 di ciascuna categoria FIDAL e tutti coloro che avranno disputato almeno 8 gare di criterium indipendentemente dalla loro posizione nella classifica di categoria.  
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CRITERIUM MARATONA 2016 
Il Criterium Maratona 2016 prevede una classifica di qualità e una classifica di quantità.  
Classifica di qualità: verrà premiato il miglior risultato (sia maschile che femminile) ottenuto in una qualsiasi delle maratone disputate in Italia e all’estero nel corso dell’anno solare 2016. 
Classifica di quantità: verrà premiato/a l’atleta (M e F) che, nel corso del 2016, avrà completato il maggior numero di maratone e ultramaratone. 
Per evitare sovrapposizioni i premi del criterium maratona non sono cumulabili; nel caso in cui un/una atleta dovesse risultare primo/a in entrambe le classifiche, gli/le verrà attribuito un solo premio. 
Tutti gli atleti sono tenuti a fornire al Consiglio Direttivo copia degli attestati di partecipazione alle maratone, completi del risultato cronometrico. 
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NORME DI COMPORTAMENTO 
ISCRIZIONE ALLE GARE 
1. La società garantirà l’iscrizione e l’assistenza per la consegna dei pettorali e i pacchi gara per le gare di Criterium e per le gare bonus in calendario. Per tutte le altre gare, salvo diversa comunicazione, i tesserati dovranno provvedere autonomamente; in questi casi la società sarà comunque a disposizione per fornire la documentazione eventualmente richiesta dalle organizzazioni.    
2. Sarà possibile iscriversi alle gare utilizzando esclusivamente i mezzi elencati di seguito:  

e-mail:  contatti@amatoricastelfusano.com   sito:   www.amatoricastelfusano.com fax:   al numero 06.56304411 sms:   al numero 347.3743929 
Non saranno prese in considerazione altre forme di richiesta di iscrizione alle gare. 

3. Il termine per iscriversi alle gare sarà comunicato di volta in volta dal Direttivo; il giorno successivo sarà pubblicato sul sito e in bacheca l’elenco degli iscritti e il termine entro il quale sarà possibile comunicare eventuali correzioni.  
4. Il ritiro dei pettorali avverrà o direttamente sul posto il giorno della gara o (quando possibile) presso la bacheca i giorni precedenti; nel primo caso il termine ultimo per ritirare il pettorale è fissato in 30’ prima della partenza della gara. Non verranno consegnati i pettorali dopo tale termine. 
5. Non sarà possibile in nessun caso iscriversi alle gare se non si è in regola con le normative sanitarie (certificato medico valido). E’ prevista la pubblicazione sul sito e in bacheca della lista degli atleti con il certificato scaduto o in scadenza nel mese successivo. 
 VARIE 
1. Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di indossare la canotta sociale (norma FIDAL), pena l’esclusione dalla classifica di Criterium per la singola gara. Non è più ritenuto valido nessuno dei completi degli anni precedenti.  
2. Non saranno attribuiti i punteggi ai fini del Criterium agli atleti che contravverranno il presente regolamento, in particolare quanto previsto nel capitolo “ISCRIZIONE GARE” e comunque tutto ciò che preveda “esclusione o squalifica” da parte del regolamento FIDAL.  
3. Il Direttivo si riserva di modificare il calendario, eliminando e/o aggiungendo le gare a suo insindacabile giudizio.  


