
REGOLAMENTO GARE ATLETICA SARNICO 
ANNO 2018 

 
Nel corso del presente anno la nostra società premierà gli atleti che maggiormente si saranno distinti 
nel corso delle competizioni 2018 nel rappresentare l’Atletica Sarnico. La classifica verrà 
aggiornata settimanalmente sul nostro sito www.atleticasarnico.it a cui si potrà accedere con propria 
login e password. 
 
BENEFIT PRESENZE: 

ü tesseramento societario 2019  gratuito a chi parteciperà a  più di 25 gare FIDAL nel corso 
del 2018; 

 
BENEFIT PARTICOLARI: 

ü premio all’atleta maschio e femmina per il miglior cronometraggio in una mezza maratona 
FIDAL (sono ammesse le competizioni all’estero se documentate); 

ü premio all’atleta maschio o femmina per il miglior cronometraggio in una maratona 
FIDAL (sono ammesse le competizioni all’estero se documentate). 

 
MASTER TOUR 2018 

• 25 punti decrescenti in base alla classifica per ogni presenza del calendario gare; 
• 10 punti decrescenti in base alla classifica per ogni presenza in altre gare FIDAL; 

La società stila una classifica per ogni gara del calendario degli atleti dell’Atletica Sarnico presenti. 
Nel caso di una gara con più tipologie al proprio interno es. km.10,00 – km.21,097 – km 42,195 
verrà stilata un’apposita classifica per ogni tipologia. 

Obbligo di gareggiare indossando canotta o maglietta dell’Atletica Sarnico 
 
GARE SKY TEAM 2018 

• 10 punti decrescenti in base alla classifica. 
La società stila una classifica per ogni gara del calendario degli atleti dell’Atletica Sarnico presenti. 

Obbligo di gareggiare indossando canotta o maglietta dell’Atletica Sarnico 
 
CALENDARIO GARE MASTER TOUR 2018 
 
Mensilmente la società pubblicherà sul  sito web www.atleticasarnico.it  il calendario delle gare del 
MASTER TOUR 2018. 
 
CALENDARIO GARE SKY TEAM 2018 
 
Il calendario annuale gare di montagna verrà stilato e pubblicato sul sito web www.atleticasarnico.it  
 
 
Premi MASTER TOUR e SKY TEAM 2018 
 
Nel corso della cena degli Auguri 2018 saranno premiati i primi 5 classificati uomini/donne di 
entrambe le competizioni. 
                                            Forza ragazzi e buona fortuna a tutti. 
 
         

A.S.D. ATLETICA SARNICO 


