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PREMI 
 

Premi per risultati in Campionato di Societa' Assoluto 

Agli atleti (S-J-A) che durante le fasi di qualificazione dei Campionati di Società Assoluti otterranno 

risultati, utilizzabili per la classifica, pari o superiori a 890 punti per gli uomini ed a 860 punti per le donne 

verrà corrisposto a fine anno un premio pari a 400€ . (Parte in contanti e parte in buoni acquisto) 

Gli staffettisti divideranno il premio per quattro. 

 

Premi per piazzamento in gara nella Finale Argento del CDS.  

1^ = 300€ 

2^ = 200€ 

3^ = 150€ 

4^ = 100€ 

5^-6^- 7^-8^ = premio partecipazione 

Gli staffettisti divideranno il premio per quattro. 

 

Premio di partecipazione alle Finali del Campionato di Societa' 

A Oro  100 €  

A Argento    80 €  

A Bronzo          50 € 

Agli atleti che miglioreranno un record societario durante le Finali del Campionato di Società verrà 

riconosciuto un premio di 100€. Quelli che lo eguaglieranno avranno un premio di 80€ . 

Agli atleti che miglioreranno il loro record personale durante le Finali del Campionato di Società verrà 

riconosciuto un premio di 50€. 

 

Premi per risultati tecnici conseguiti nelle gare olimpiche 

Miglioramento Record Sociale 

Verrà corrisposto un premio di 300 € a chi migliorerà un record Sociale assoluto. Chi eguaglierà un record 

Sociale assoluto avrà un premio di 100 €. 

Nelle categorie Promesse, Juniores ed Allievi i record migliorati saranno premiati con un buono acquisto 

del valore di 100 €. 

Presenza nelle graduatorie Nazionali 

Agli atleti classificati nei primi 10 della graduatoria Assoluta premio di 200 €. 

Agli atleti classificati nei primi 20 della graduatoria Assoluta premio di 100 €. 

Ai classificati nei primi 5 delle graduatorie Promesse, Juniores, Allievi e Cadetti premio di 50 € 

Presenza nelle graduatorie Regionali e nelle Rappresentative regionali 

Agli atleti classificati nei primi 3 nelle graduatorie Regionali premio di 50 €. 

Agli atleti che prenderanno parte ad una rappresentativa Regionale premio di 50 €. 

 

Su indicazione della Commissione Tecnica saranno premiati tre atleti e tre atlete posizionati nella fascia 

di punteggio che va dai 600 punti agli 800 punti che durante l’anno avranno ottenuto il maggior 

miglioramento. L’entità del premio sarà decisa dalla Commissione. 

 

N.B: Le classifiche regionali verranno stilate togliendo dalle graduatorie gli atleti militari. 
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I premi riferiti ai record migliorati saranno percepiti una sola volta. 

Gli atleti che parteciperanno alle finali dei Campionati Italiani avranno diritto al pagamento ridotto del 

50% della quota Sociale nell'anno successivo a quello in cui hanno preso parte alla finale . 

Gli atleti convocati ad una rappresentativa nazionale, l’anno successivo alla convocazione, saranno 

esentati dal pagamento della quota sociale. 

Agli atleti che prenderanno parte alla Olimpiade, ai Campionati Mondiali ed ai Campionati Europei, non 

di categoria, sarà riconosciuto il titolo di” Socio ad Honorem”. 
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