
CRITERIUM 2023 GARE SU STRADA 

La società Romatletica indice per l’anno 2023 un Criterium di gare su strada, riservato ai propri 

tesserati. Di seguito il regolamento e le gare in programma. 

CLASSIFICA QUALITA’ 

Ad ogni gara del Criterium, verranno estrapolati gli atleti della società, dalla graduatoria generale ed 

assegnati 30 punti al primo, 29 al secondo, ecc. Verranno effettuate due classifiche distinte, maschile 

e femminile.  

PREMIAZIONI CLASSIFICA QUALITA’ 

Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne ed il primo classificato di ogni categoria 

FIDAL. La classifica di categoria non è cumulabile con la classifica assoluta. Per rientrare nella 

classifica è necessario prendere parte ad almeno il 50% delle gare in calendario. 

CLASSIFICA QUANTITA’ 

Verranno assegnati tanti punti, quanti sono i Km della gara a cui si è preso parte, inserita nel 

calendario. Es.: gara di 10 km=10 punti. Si può inserire una maratona a scelta, previa comunicazione 

del risultato ottenuto. Verranno effettuate due classifiche distinte, maschile e femminile. Per 

l’assegnazione dei punti, in alcune gare, si provvederà all’arrotondamento più prossimo. Es: km 

10,100=10 punti. 

PREMIAZIONI CLASSIFICA QUANTITA’ 

Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne. La classifica di quantità è cumulabile con 

quella di qualità. Per rientrare nella classifica è necessario prendere parte ad almeno il 50% delle gare 

in calendario. 

GARE DEL CRITERIUM 

6 GENNAIO CORRI PER LA BEFANA KM 10,100 

15 GENNAIO TROFEO LIDENSE KM 15 

22 GENNAIO LA CORSA DI MIGUEL KM 9,950 

5 MARZO ROMA-OSTIA KM 21,097 

12 MARZO VOLACIAMPINO KM 9,900 

16 APRILE APPIA RUN KM 13 

 



Le gare inserite riguardano solo la prima metà della stagione agonistica, in quanto al momento non è 

possibile stabilirle per tutto l’anno solare. Nella seconda parte della stagione verranno comunicate il 

resto delle gare inserite in calendario. 

La Segreteria si riserva la possibilità, qualora ci fossero necessità impreviste e non dipendenti dalla 

propria volontà, di sostituire od annullare eventuali gare del Criterium, previo preavviso a tutti i 

tesserati. 


