Regolamento classifica chilometrica
Stagione 2018 e successive
Il Comitato Organizzativo Campionati costituito con l’approvazione del Consiglio
Direttivo eletto ha stilato il regolamento e le appendici che seguono per disciplinare
la validità della classifica chilometrica approfondendo e chiarendo il regolamento già
esistente da diversi anni.

Regolamento
Gare nel territorio Nazionale:
“Verranno considerate valide al fine della classifica chilometrica tutte le gare
dichiarate competitive che presentino una classifica ufficiale e che non dichiarino
apertamente la non necessarietà del certificato medico agonistico e quindi in aperto
contrasto alla normativa italiana.
Per le competizioni non presenti in Campionato o Coppa societaria sarà premura di
chi ha svolto la competizione far pervenire direttamente alla società o ad un
consigliere la relativa classifica e volantino/sito/regolamento” *Vedi Appendice A e B

Gare in altri Stati:
“Verranno considerate valide tutte le gare dichiarate competitive secondo la
normativa dello Stato ospitante che presentino una classifica ufficiale.
Sarà premura di chi ha svolto la competizione far pervenire direttamente alla società
o ad un consigliere la relativa classifica e volantino/sito/regolamento” *Vedi Appendice C

Quanto contenuto nelle appendici che seguono, è da ritenersi parte integrante del
regolamento.
I termini competitivo ed agonistico sono qui da intendersi sinonimi.

Appendice A – Spiegazione del regolamento
Per rendere meno rigido il criterio di validità è stato deciso di rimettersi alla
correttezza degli organizzatori dando per scontato che una gara con classifica sia da
considerarsi competitiva e necessiti del certificato medico anche se non dichiarato
apertamente.
Questa assunzione è possibile in quanto per la regolamentazione italiana risulta che:
• Una gara con classifica ufficiale è obbligatoriamente da considerarsi
competitiva
• Le gare competitive hanno l’obbligo di certificato medico agonistico per
l’atletica leggera
• Dichiarare la non necessarietà del certificato medico agonistico rende
automaticamente una gara non competitiva.

Appendice B – Comunicazione delle competizioni svolte
Per dare modo a tutti i soci di calcolare correttamente la loro posizione in classifica
rispetto a chi è nelle posizioni più prossime alla sua, si richiede di far pervenire le
informazioni relative alle gare svolte in un lasso di tempo ragionevole,
indicativamente entro 15 giorni nei primi 10 mesi dell’anno ed entro 3/5 giorni nei 2
mesi più prossimi alla chiusura della classifica chilometrica.

Appendice C – Gare all’estero
Essendo la normativa non standard in tutti i paesi, non è possibile dare un
regolamento unico pertanto anche in questo caso ci rimettiamo alla correttezza di
organizzatori e partecipanti riservandoci la possibilità di valutare anche
successivamente allo svolgimento della competizione la sua validità.

