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Art. 1  -  SCOPO E FINALITA’ 

 
In via sperimentale viene attivato, per la stagione agonistica 2020, un circuito di maratone 
di interesse nazionale, che, unitamente ai campionati italiani, determina un ranking degli 
atleti partecipanti attraverso coefficienti valutativi dei risultati ottenuti. 
A queste manifestazioni sarà presente il Commissario tecnico, o un suo delegato, delle 
squadre nazionali, in quanto idonee a fornire elementi utili ai fini dell’attività internazionale, 
pur nell’ambito della discrezionalità decisionale a lui demandata.  
Dopo la maratona che assegnerà il titolo italiano, il vincitore della classifica ranking sarà 
convocato di diritto alla maratona del campionato europeo. 
Lo scopo del circuito di maratona, oltre a quanto specificato, è quello di offrire a tutti gli 
atleti un percorso stagionale definito, tramite il quale ciascuno possa verificare e 
dimostrare, nei momenti di confronto connessi, il grado di preparazione raggiunto. 
La classifica ranking potrà essere oggetto di valutazione da parte del commissario tecnico 
nazionale per la convocazione al campionato del mondo ed ai campionati europei dei 
migliori atleti/e. 
 

 

Art. 2  -  PARTECIPAZIONE 
 

La classifica ranking è riservata alle categorie Allievi, Juniores, Seniores e Master maschili e 
femminili. 

 
Art. 3  -  MANIFESTAZIONI RANKING 

 
Le manifestazioni che concorrono a realizzare il ranking per il 2020 sono: 

1. Maratona di Misano 
2. Maratona dell’Unesco di Cividale del Friuli 
3. Maratona di Piacenza 
4. Maratona della città dell’Aquila 
5. Campionato Italiano maratona di Riccione 

 
Art. 4  -  CARATTERISTICHE DELLE MANIFESTAZIONI 
 

Le manifestazioni devono essere almeno a carattere nazionale con caratteristiche 
organizzative del tutto simili ad un campionato italiano di maratona. 

 
Art. 5  -  PUNTEGGI  

 
Vengono assegnati i punteggi ad ogni gara come da art. 12.8 delle Norme per l’attività 
vigente: 

- 25 punti al primo classificato, 
- 21 punti al secondo classificato, 
- 18 punti al terzo classificato, 
- a seguire, fino al decimo classificato, 16/14/12/10/8/6/4, 
- dall’undicesimo classificato 2 punti a tutti i partecipanti. 

Per la maratona di campionato italiano il punteggio conseguito viene raddoppiato. 

 



Art. 6  -  CLASSIFICHE 

 
La classifica ranking sarà determinata dalla somma dei migliori tre punteggi conseguiti da 
ogni atleta. La classifica per essere valida ai fini della convocazione deve vedere 
nell’ordine di arrivo per le categorie Juniores e Seniores: 

a) almeno 20 atleti per le categorie maschili 
b) almeno 15 atlete per le categorie femminili 

Per le categorie Master, per la convocazione deve vedere nell’ordine di arrivo: 
a) almeno 10 atleti per le categorie maschili 
b) almeno 3 atlete per le categorie femminili 

 


