
 

Amici runner, 

anche quest'anno la POLISPORTIVA NOVATE organizza il Campionato Sociale. 

Abbiamo cambiato il regolamento nella speranza di venire incontro alle aspettative del maggior numero 

possibile di AMICI; ci auguriamo che possa essere di vostro gradimento. E ci auguriamo che possa 

coinvolgere il maggior numero possibile di NOI. 

Verranno fatte classifiche separate, ognuna stilata con parametri ben precisi. 

Le classifiche saranno le seguenti (divise tra uomini e donne): 

- il campionato sociale (classifica maschile + classifica femminile distinte); 

- l’atleta dell’anno (ovvero la classifica di CARLO); 

- il miglior tempo su maratona, mezza e 10K (classifica maschile + classifica femminile distinte); 

Le classifiche saranno aperte a tutti i tesserati Polisportiva. 

Vi rimandiamo al regolamento per una descrizione dettagliata delle regole che serviranno alla redazione di 

ogni classifica. 

Qui in sede di presentazione ci preme soltanto invitarvi a leggere con attenzione le parti del regolamento. 

Le modifiche sono state apportate per rendere il campionato più vario ed interessante e, possibilmente, 

con ancora più partecipanti dell’anno scorso. 

Anche se poi la cosa che davvero ci auguriamo è quella, attraverso il campionato e la condivisione delle più 

importanti gare della nostra zona, di conoscerci meglio ed allargare ancora di più il nostro gruppo!!! 

 

QUESTO E' TUTTO!!! BUON 2014 DI CORSA A TUTTI!!!! 



REGOLAMENTO 2014 
La Polisportiva Novate organizza anche per il 2014 il Campionato Sociale. 

Il campionato avrà delle classifiche ben distinte e separate. A parte la classifica dell’atleta dell’anno che 

premierà un solo atleta, le altre prevedono la distinzione fra uomini e donne. 

Le classifiche sono: 

il CAMPIONATO SOCIALE POLISPORTIVA NOVATE, una classifica a punti basata sulla SOLA partecipazione ad 

un ben definito gruppo di gare (vedi calendario)…basta solo iscriversi ed arrivare al traguardo!!!; 

L’ATLETA dell’ANNO, una classifica SPECIALE a punti dal regolamento “segreto” (la cosiddetta “classifica di 

Carlo”); 

il RUNNER’S CHAMPIONCHIP POLISPORTIVA NOVATE, che prevede 3 classifiche separate e suddivise a loro 

volta tra uomini e donne, in relazione alla distanza delle gare prese in considerazione, basate sul miglior 

tempo ottenuto nell'anno solare 2014. 

Le tre classifiche sono: 

MARATONA 

MEZZA MARATONA 

10K 

Di seguito viene descritto il regolamento per ogni classifica. 

 

 

CAMPIONATO SOCIALE POLISPORTIVA NOVATE : 

È un campionato a punti. 

Il piazzamento finale è data dalla somma dei punti ottenuti dai partecipanti. 

Sono prese in considerazione le sole gare elencate nel calendario. 

Nel caso in queste manifestazioni si disputino più gare si prende in considerazione sempre e solo la distanza 

indicata nel calendario (non i percorsi “più corti”, le family run, o le staffette, etc). 

I punti NON vengono dati in base alla classifica finale: qui non conta il tempo, ma solo la PARTECIPAZIONE. 

I punteggi saranno assegnati in base al numero di POLISPORTIVI giunti al traguardo. Se la gara ha meno di 

10 atleti classificati sarà assegnato 1 punto; se gli atleti saranno più di 10 ma meno di 20 i punti saranno 2; 

se saremo più di 20 ma meno di 30 i punti saranno 3…e così via! 

La classifica verrà compilata ed aggiornata automaticamente. Non è necessario comunicare NULLA. 



Verranno presi in considerazione solo ed esclusivamente i tesserati Polisportiva Novate che si iscrivono alla 

gara e che sono classificati come appartenenti alla Polisportiva Novate. 

È obbligatorio, per entrare nella classifica finale, partecipare ad almeno 10 delle 20 gare previste in 

calendario. 

Saranno previste la classifica maschile e femminile distinte. 

 

 

L’ATLETA dell’ANNO (ovvero “La classifica di Carlo”) 

E' una classifica dal regolamento “segreto” che raggruppa sia gli atleti Polisportivi maschi che le atlete 

femmine. 

La classifica verrà compilata ed aggiornata automaticamente. Non è necessario comunicare NULLA. 

La classifica sarà stilata in base a TUTTE le corse con classifica ufficiale che ogni atleta Polisportivo porterà a 

termine nell’anno solare 2014, dall’1 gennaio fino alla domenica precedente la cena di fine anno (data da 

definirsi) durante la quale si svolgeranno le premiazioni. 

  

 

RUNNER’S CHAMPIONCHIP POLISPORTIVA NOVATE 

Questo campionato è suddiviso in tre classifiche separate in base alle distanze percorse e divise tra 

maschile e femminile: MARATONA, MEZZAMARATONA e 10K. 

Il regolamento è comune alle tre classifiche ad eccezione della distanza. 

Sono classifiche stilate in base ai tempi. 

Viene preso in considerazione il miglior tempo sulla distanza che ogni atleta Polisportivo ottiene nell’anno 

solare 2014, dall’1 gennaio fino alla domenica precedente la cena di fine anno (data da definirsi) durante la 

quale si svolgeranno le premiazioni. 

Verranno prese in considerazione TUTTE le gare FIDAL nazionali ed internazionali, cronometrate 

ufficialmente e con classifica disponibile on-line. Si usa, ove possibile, il real time. La distanza della gara sarà 

quella dichiarata dalla società di cronometraggio ufficiale e non dai nostri GPS! 

 

 

 

 



CALENDARIO GARE 2014 
Ecco il calendario definitivo del CAMPIONATO SOCIALE POLISPORTIVA NOVATE 2014. 

Nel caso di annullamento di una gara in calendario, questa verrà esclusa fino ad un massimo di due gare, 

dalla terza in poi la gara annullata verrà sostituita con altra possibilmente nella stessa data dandone 

comunicazione appena possibile. 

 

06 Gennaio – Cross del Campaccio – Legnano 6K 

26 Gennaio – Mezza del Parco Adda 21K 

16 Febbraio – Giulietta e Romeo Half Marathon – Verona 21K 

23 Febbraio – Maratonina Città di Treviglio 21K 

09 Marzo - Lago Maggiore Half Marathon 21K 

23 Marzo – Stramilano 21K 

06 Aprile - Milano City Marathon 42K 

27 Aprile – Sarnico Lovere Run 26K 

04 Maggio – Corrilambro – Milano 7,5K 

17 Maggio – Liberi di Correre – Monza 10K 

31 Maggio – Milanino Sotto le Stelle 10K 

22 Giugno – La 10K del Parco Nord 

28 Giugno – 10K del Manzoni - Lecco 

26 Luglio – Stralivigno 21K 

14 Settembre - Mezza di Monza 21K 

28 Settembre – Giro del Lago di Varese 28K 

12 Ottobre – Maratona Internazionale d’Italia – Carpi 42K 

19 Ottobre – Maratonina di Cremona 21K 

16 Novembre – Turin Marathon 42K 

23 Novembre – Maratonina Internazionale di Padenghe 21K 

 

  


