
 
 

 

NORME DI ATTUAZIONE COPPA ITALIA PROMOZIONALE DI 
 

ATLETICA LEGGERA FISDIR 
 
 

PERIODO SVOLGIMENTO: 
La Coppa Italia Promozionale di Atletica Leggera FISDIR si svolge in concomitanza del Campionato Italiano 
Promozionale della stagione sportiva in corso.  
 
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO: 
Alla Coppa Italia Promozionale FISDIR potranno partecipare tutte le Società Sportive regolarmente iscritte al 
Campionato Italiano Promozionale della stagione sportiva di riferimento che hanno conseguito almeno 15 
risultati tra i loro atleti partecipanti. 
 
NUMERO GARE PER ATLETA:  
Ogni Atleta potrà essere iscritto a n.2 gare individuali più n.1 staffetta 
 
GARE IN PROGRAMMA: 
Tutte le gare previste dal regolamento tecnico di disciplina vigente. 
 
SVOLGIMENTO GARE: 
Lo svolgimento delle gare è quello previsto dal regolamento tecnico di disciplina vigente.  
 
TASSA ISCRIZIONE: 
Non sono previsti pagamenti ulteriori oltre a quelli dovuti per le iscrizioni di ogni atleta alle gare del 
Campionato Italiano Promozionale. 
 
CLASSIFICA: 
La Classifica verrà stilata per Società utilizzando il software denominato “calcolatrice”, che permette di assegnare 

un punteggio ad ogni prestazione sportiva eseguita dall’atleta di ogni società sportiva, per ogni gara completata 
in modo regolare. La Classifica Finale sarà determinata dalla somma dei 15 migliori punteggi ottenuti nelle 

singole gare in programma ( staffette comprese) dagli atleti delle società sportive partecipanti  con il limite 
massimo di 2 punteggi per gara e per sesso. Si precisa che il punteggio massimo ottenibile per ogni specialità è 

di 900 punti; pertanto nel caso in cui un l’atleta ottenga in gara un punteggio maggiore ai 900 punti, ai fini 
della classifica della Coppa Italia non verrà preso in considerazione il punteggio eccedente ottenuto. 
 
Alla società sportiva che otterrà il punteggio maggiore sarà assegnato il titolo di vincitrice della Coppa Italia 
Promozionale di Atletica Leggera FISDIR della stagione sportiva di riferimento. 
 
PREMIAZIONI: 
Essendo la Coppa Italia Promozionale di Atletica Leggera FISDIR una competizionea squadre, non sono previste 
premiazioni individuali. 
Alla Società Sportiva 1° Classificata, sarà assegnata la “Coppa Italia Promozionale di

Atletica Leggera FISDIR” e le Società Sportive classificate al 2° e 3° posto saranno premiate con Coppe a scalare. 
Inoltre la società sportiva 1° Classificata verrà premiata con n.10 “Kit 4 Team” Erreà concesso dalla Federazione. 


