REGOLAMENTO SLAM SOCIALE 2012
ATTRIBUZIONE PUNTI
1. I punti validi per le gare facenti parte dello slam sociale verranno attribuiti con le
seguenti modalità:

GARE DAI 10 AI 14 KM
a. Per gare sulla distanza di 10/14 km, all’interno di ogni categoria o raggruppamento di
categorie, verranno assegnati 50 punti al primo classificato, 45 punti al secondo, 42
punti al terzo e 40 punti al quarto. Per le posizioni successive, quindi dalla quinta
posizione in poi, si scalerà progressivamente di un punto con lo scalare delle posizioni
(39 al quinto, 38 al sesto etc…)

GARE DI MEZZA MARATONA
b. l’attribuzione dei punti per le gare di mezza maratona, avverrà in modo analogo al
punto a) con la differenza che i punti assegnati saranno 70 per il primo, 63 al secondo,
59 al terzo e 57 al quarto, dal quinto in poi si scalerà progressivamente di un punto per
ogni posizione di classifica scalata.
Tabella esemplificativa dell’assegnazione punti validi per lo slam di cui ai punti a) e b).
Posizione Punti assegnati gare 10/14 km Punti assegnati gare di mezza maratona
Posizione

Punti assegnati gare 10/14
km

Punti assegnati gare di mezza
maratona

1°

50

70

2°
3°

45
42

63
59

4°

40

57

5°

39

56

a
seguire..

1 punto in meno rispetto ai punti

1 punto in meno rispetto ai punti assegnati

assegnati alla posizione

alla posizione precedente

precedente

Per la formazione dell’ordine di arrivo, ai fini dello slam sociale, nelle gare di cui ai
precedenti punti 1a) e 1b), la classifica presa in considerazione sarà quella in “real time”.
Nei soli casi, in cui non fosse disponibile la predetta classifica, si terrà conto dell’ordine
progressivo di arrivo degli atleti al traguardo.

GARE DI MARATONA
c. L'atleta potrà far valere, ai fini della classifica finale dello slam, una gara di maratona,
tra quelle a cui ha partecipato nel corso dell’anno. La gara in questione dovrà essere
effettuata nel periodo che va dal 1° novembre al 30 ottobre dell’anno successivo (es. dal 1
nov 2011 al 31 ott. 2012). Sarà cura del socio comunicare all’Associazione la gara di
maratona che intende far valere ai fini dell’attribuzione dei punti per lo slam sociale.
Detta comunicazione, dovrà essere fatta entro e non oltre il 15 novembre dell'anno a cui
si riferisce lo slam in corso. E’ altresì, onere dello stesso socio, comprovare la
partecipazione e il tempo conseguito nella gara segnalata, indicando all’Associazione il
sito web ove è pubblicata la classifica, esibendo il certificato di partecipazione, o altro
documento idoneo. I punti saranno assegnati in base alle fasce di tempo riportato in
gara, come indicato nella tabella "assegnazione punti maratona". Detta gara verrà
conteggiata anche ai fini della premiazione “conta km slam” e “conta km assoluto” di cui
al successivo punto 9).
Tabella assegnazione punti maratona
fasce

tempi
da

a

punti da assegnare per
lo slam

1
2

2.00.00
2.10.00

2.09.59
2.19.59

160
150

3

2.20.00

2.29.59

145

4
5

2.30.00
2.40.00

2.39.59
2.49.59

135
135

6

2.50.00

2.59.59

130

7
8

3.00.00
3.10.00

3.09.59
3.19.59

120
115

9

3.20.00

3.29.59

110

10
11

3.30.00
3.40.00

3.39.59
3.49.59

105
100

12

3.50.00

3.59.59

95

13

4.00.00

oltre

90

2. Nel caso in cui una gara dello Slam venisse annullata, è facoltà del Direttivo decidere
una eventuale gara sostitutiva, tenendo conto del calendario FIDAL e/o di altro Ente di
promozione sportiva.
3. Nel caso in cui, al traguardo di una gara, due o più atleti arrivino
contemporaneamente, sarà assegnato un punteggio ex-equo.
4. Nel caso in cui un atleta non partecipi ad una o più gare inserite nello slam, alle
stesse verrà assegnato un punteggio pari a zero.

5. Per ogni singolo atleta, ai fini del calcolo dei punti che concorreranno a formare la
classifica finale dello slam, non verranno prese in considerazione le tre gare con il
punteggio più basso.
6. La classifica finale di categoria verrà compilata sommando i punti ottenuti in tutte le
gare dello slam sociale al netto delle gare scartate di cui al punto 5.
7. Per poter concorrere alle premiazioni finali dello Slam Sociale, è necessario aver
partecipato ad almeno 6 gare dello slam.
8. Le premiazioni dello Slam verranno effettuate a fine stagione e in base alle sotto
indicate categorie e raggruppamenti di categoria:

SETTORE FEMMINILE:
• Amatori/TF + MF35 (raggruppamento)
• Over 40 ** (raggruppamento)

SETTORE MASCHILE
• Amatori/TM + MM35 (raggruppamento)
• MM40
• MM45
• MM 50
• MM 55
• Over 60 * (raggruppamento)
* La categoria maschile Over 60 raggruppa MM60 e Over 65. Nell'ambito di tale categoria
il punteggio sarà aumentato per gli MM65 di 1 punto nelle gare fino a 10/14 Km, di 2
punti nelle mezze maratone e di 4 punti nelle maratone; mentre per gli Over 65: 2 punti,
3 punti e 5 punti nelle rispettive distanze.
**Per il settore femminile vale lo stesso criterio sia per MF 45 che per Over 50.
9. Verranno premiati i primi tre atleti di ogni categoria o raggruppamento di categorie
come indicate al punto 8.
10. Il Direttivo può decidere di attribuire un bonus (punteggio doppio o triplo) a
determinate gare dello slam. Le gare che usufruiranno di detto bonus verranno segnalate
ai soci, tramite avviso pubblicato sul sito web (www.asdvilladesanctis.it) o con altro
mezzo, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della gara.
Saranno altresì premiati gli atleti delle categorie maschili e femminili che durante la
stagione agonistica si siano messi in particolare evidenza per:

• il miglior tempo nella mezza maratona;
• miglior tempo nella maratona;
• campionati italiani, regionali e provinciali di ogni specialità;
Infine, sarà premiato l’atleta che avrà percorso più km nell’ambito delle gare dello slam
sociale della stagione (conta km slam) verrà altresì premiato l’atleta che in assoluto avrà
percorso il più alto numero di km (conta Km assoluto.)

