Promotore Pier Marco Gallo con la collaborazione di Atletica Novese
Da una idea nata per gioco e per voglia di metterci in movimento sta prendendo forma un rituale di
appuntamenti domenicali.
Prevedendo che la attuale situazione duri ancora per parecchio si è pensato di tenere una classifica delle gare
che si sono svolte e di quelle che si svolgeranno.
Di seguito il regolamento che si utilizzerà per la stesura della classifica.
1. La classifica del Campionato Virtual 2020 sarà determinata dalla somma dei punteggi relativi a tutte
le gare VIRTUAL organizzate nel contesto di questa iniziativa.
2. Le gare non sono vincolate ad un calendario ma saranno stabilite di settimana in settimana in base
a criteri determinati dal comitato direttivo presieduto dal Giudice Pier Marco Gallo
3. Per ogni gara sarà stilata una classifica Femminile ed una classifica Maschile
4. Calcolo punteggi: Categoria UNICA Agli Atleti/e sarà assegnato un punteggio a crescere partendo
dall’ultimo classificato con 1 punto ed incrementando di 1 punto per ogni posizione. Il primo
classificato otterrà un bonus di 10 punti, il secondo di 4 punti, il terzo di 2.
Ai punteggi così ottenuti andrà sommato il Bonus Età così assegnato:
✓ 0 punti 2004-1998 (cat. AJPM/AJPF)
✓ 2 punti 1997-1986 (cat. SM/SF)
✓ 4 punti 1985-1981 (cat. SM35/SF35)
✓ 6 punti 1980-1976 (cat. SM40/SF40)
✓ 8 punti 1975-1971 (cat. SM45/SF45)
✓ 10 punti 1970-1966 (cat. SM50/SF50)
✓ 12 punti 1965-1961 (cat. SM55/SF55)
✓ 14 punti 1960-1956 (cat. SM60/SF60)
✓ 16 punti 1955-1951 (cat. SM65/SF65)
✓ 18 punti 1950-1946 (cat. SM70/SF70)
✓ 20 punti 1945-1941 (cat. SM75/SF75)
✓ 22 punti 1940-1936 (cat. SM80/SF80)
✓ 24 punti 1935-1931 (cat. SM85/SF85)
✓ 26 punti 1930-1926 (cat. SM90/SF90)
Si è considerato di conteggiare i punteggi di tutte le gare che si disputeranno per cercare di premiare sia la
performance che la costanza nel partecipare al maggior numero possibile di gare in programma.
Il termine del campionato è fissato per il 30 Ottobre 2020 (se cambiano le condizioni si terminerà prima).
Al termine del campionato saranno premiati con Diploma le prime dieci donne ed i primi quindici uomini.

