
 

 

 

 

SISTEMA INCENTIVANTE RISERVATO ALLE CATEGORIE RAGAZZI/E, CADETTI/E E ALLIEVI/E COSI’ 

COME DA BANDO DI CONCORSO COMUNALE DEL 30/APRILE/2022 

 

La società ha presentato un progetto in riferimento al Bando Comunale denominato “Ripartenza” che vuole 

incentivare i ragazzi e ragazze nelle fasce di età dai 12 ai 17 anni con un sistema premiante basato sia sui 

risultati ottenuti sia sulle partecipazioni alle gare. 

Il Progetto è stato approvato dalla Consulta Comunale di Novi e dall’Assessorato allo Sport. 

Il sistema incentivante è riservato agli atleti regolarmente iscritti alla Società nell’anno 2022 degli anni 2010-

2009 (Categoria Ragazzi/e), 2008-2007 (Categoria Cadetti/e) e 2006-2005 (Categoria Allievi/e) e a chi non ha 

ancora compiuto 18 anni in questo 2022. 

Vengono tenuti in considerazione una serie di variabili che determineranno il punteggio finale: 

1) Un punteggio verrà assegnato ad ogni disciplina (specialità) effettuata nel corso del 2022 (10 punti) 

2) Un punteggio, più basso, verrà assegnato ad ogni disciplina (specialità) che verrà ripetuta sempre nel 

corso del 2022 (5 punti). SONO AMMESSE AL MASSIMO 3 RIPETIZIONI. 

3) Un BONUS in base al numero di discipline–specialità-gare effettuate nell’anno. (50 punti se si 

superano le 4 gare e 100 punti se si superano le 8 gare per la categoria Ragazzi/e.  50 punti se si 

superano le 7 gare e 100 punti se si superano le 12 gare per la categoria Cadetti/e. 50 punti se si 

superano le 8 gare e 100 punti se si superano le 15 gare per la categoria Allievi/e.  

4) BONUS record personali. Ogni volta che nel corso della stagione si migliorerà la propria prestazione 

personale in qualsiasi disciplina/specialità verrà assegnato un ulteriore Bonus di 15 punti. 

5) BONUS TITOLI. Verranno assegnati dei punteggi extra a chi conquisterà un titolo provinciale, 

regionale, nazionale e a chi riuscirà a ottenere il minimo ufficiale per partecipare ai Campionati 

Italiani FIDAL di categoria così suddivisi: Provinciale 25 punti; Regionale 50 punti; Minimo di 

partecipazione 100 punti; Nazionale 250 punti.  



6) BONUS CINQUANTESIMO. Verranno assegnati 50 punti a chi parteciperà alle manifestazioni 

organizzate dalla Società per l’operazione “Gemellaggio” con la Società  Atletica Mariano Comense 

che, anche lei, nel 2022 festeggia il cinquantesimo anno di vita dalla sua fondazione (1972). 

7) La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punteggi rilevati dalle 6 variabili precedenti più 

un Bonus chiamato “Tabelle Punteggi FIDAL”. Detto Bonus: “tra i risultati ottenuti nelle varie 

discipline nell’anno 2022 si considera quello a cui corrisponde il miglior punteggio FIDAL di categoria.”   

 

NOTE: Per specialità-disciplina-gara s’intendono tutte le prove tecniche come da regolamento FIDAL possibili 

per ogni categoria più la partecipazione alle campestri, alle gare Indoor e alle prove di corsa e marcia su 

strada. 

I premi (in attesa della conferma dell’avvenuta accettazione del progetto e della comunicazione della somma 

erogata dal Comune) verranno distribuiti in modo proporzionale in base al punteggio ottenuto e al numero  

degli atleti partecipanti in ogni categoria e consisteranno in buoni acquisto per materiale sportivo, 

ristorazione o telefonia. 

In caso di parità di punteggio per determinare la classifica verranno tenuti in considerazione il migliore 

punteggio ottenuto utilizzando le Tabelle FIDAL di categoria. 


