
Regolamento Classifica Qualità Orange 

 

 

 La Classifica di Qualità Orange, maschile e femminile, è riservata agli iscritti alla Running Evolution e 

vuole premiare la competitività di ogni atleta puntando sull'aspetto propriamente agonistico relativamente 

alle gare incluse nel calendario sociale annuale, gare individuate ed approvate dal Direttivo o dall’ Assemblea 

degli iscritti. 

 L'assegnazione dei punti si basa sulla classifica ufficiale della singola gara fornita dagli organizzatori 

(real time quando possibile, assoluta negli altri casi); da questa viene estrapolata la graduatoria dei soli iscritti 

alla Running Evolution giunti al traguardo.  

 In base alla suddetta graduatoria, per la classifica maschile sono assegnati 100 punti al primo 

classificato del gruppo, 95 al secondo, 90 al terzo, 85 al quarto, 80 al quinto, 77 al sesto e un punto in meno 

a scalare per ogni posizione seguente fino all'ultimo arrivato. Nel caso in cui più di 82 tesserati partecipino 

ad una gara, dal 83° classificato in poi sarà assegnato un punto. 

 Analogamente per la classifica femminile saranno assegnati 50 punti alla prima, 47 alla seconda, 44 

alla terza, 41 alla quarta, 38 alla quinta, 35 alla sesta e un punto in meno a scalare per ogni posizione seguente 

fino all'ultima arrivata. Nel caso in cui più di 40 tesserate partecipino ad una gara, dalla 41a classificata in poi 

sarà assegnato un punto. 

 Nella classifica saranno inclusi tutti gli atleti che abbiano disputato almeno una gara tra quelle valide 

per la classifica di qualità indicate nel Calendario Sociale Annuale; ad ogni gara è obbligatorio indossare un 

indumento sociale (canotta o maglia tecnica), pena la perdita dei punti ai quali si avrebbe avuto diritto nella 

gara stessa. 

 La classifica finale del trofeo sarà desunta sulla base della somma dei migliori punteggi conseguiti su 

un numero massimo di gare pari a 10, tutti gli altri verranno scartati. 

 Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 3 donne purchè abbiano rinnovato l’iscrizione all’ 
Associazione per l’anno successivo; i premi verranno consegnati in occasione della Festa Sociale (prima metà 
del mese di Gennaio) e la loro consistenza verrà definita nel corso dell’anno, in genere buoni spesa e/o 
abbigliamento sportivo. 
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