
 

 
LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM A.S.D. 

 
Criterium Sociale 2023 

12° Trofeo “Giacomo Bigiarelli” 
 

 

La Lazio Olimpia Runners Team istituisce per l’anno in corso, un “Criterium Sociale” di corsa su 

strada, cross, trail e corsa su pista, aperto liberamente ai propri atleti iscritti per la stagione 

2023. 

Si vuole porre l’accento e affermare il carattere squisitamente socievole e goliardico 

dell’iniziativa, lungi dal diventare occasione di scontro e competizione anche se, è inutile 

ricordarlo, di natura sportiva. 

Il Criterium permetterà di redigere, alla fine dell’anno, quattro diverse classifiche: la CLASSIFICA 
FEDELTÀ, la CLASSIFICA QUANTITÀ, la CLASSIFICA CATEGORIA e la CLASSIFICA PISTA. 
 
Le classifiche saranno stilate utilizzando un sistema a punteggio. Gli atleti guadagneranno punti 

validi ai fini della classifica prendendo parte alle competizioni podistiche indicate dalla Società 

attraverso il proprio sito   internet e attraverso i canali di comunicazione standard (email, gruppo 

WhatsApp “LRT Info Gare”, e sito sociale https://www.laziolimpia.it/runnersteam/) e che si 

svolgeranno nell’anno solare corrente. I criteri di assegnazione dei punteggi saranno illustrati a 

seguire. 

Al termine dell’anno, saranno premiati i primi tre (3) atleti maschi e le prime tre (3) atlete 

femmine per la classifica di Fedeltà, i primi tre (3) atleti maschi e le prime tre (3) atlete femmine 

per la classifica di Quantità, il primo per ciascuna categoria di appartenenza distinta tra 

maschile e femminile, per la classifica Categoria e i primi tre (3) atleti maschi e le prime tre (3) 

atlete femmine per la classifica Pista. 

 

I punti conseguiti dall’atleta in ogni gara andranno a sommarsi con quelli guadagnati nelle gare 

precedenti al fine di ottenere a fine stagione un punteggio totale. Le gare che saranno 

considerate valide per l’assegnazione del punteggio saranno quelle riconosciute dagli Enti 

ufficiali di promozione sportiva (FIDAL, UISP, AICS, etc.). Al fine dell’assegnazione del punteggio 

le gare dovranno essere terminate e corse sotto la denominazione societaria “Lazio Olimpia 

https://www.laziolimpia.it/runnersteam/


Runners Team a.s.d.” È tassativamente obbligatorio indossare la canotta sociale, pertanto, 

verranno azzerati i punteggi ottenuti dagli atleti che correranno senza indossarla. 

Il punteggio guadagnato in gara dall’atleta sarà calcolato sulla base delle classifiche ufficiali 

emanate sui siti internet delle società addette alla rilevazione cronometrica dell’evento sportivo 

o, in mancanza di queste, dalle classifiche stilate dal Comitato organizzatore responsabile. 

La partecipazione, alle competizioni non elencate nel Calendario sociale, ai fini del conteggio 
nella classifica punti del Trofeo Bigiarelli, dovrà essere segnalata singolarmente alla Segreteria 
della Società secondo le modalità indicate dalla Lazio Olimpia Runners Team su indirizzo email 
dedicato (criterium@laziolimpia.it).  
 
La Segreteria della Società si riserverà di verificare lo stato della documentazione medica e, 
qualora fosse necessario, di interdire la partecipazione all’evento sportivo ove l’atleta non fosse 
in regola con la necessaria documentazione sanitaria. 

A fine dell’anno, in caso di parità di punteggio nelle classifiche FEDELTÀ, QUANTITÀ e PISTA 

l’atleta più anziano sopravanzerà in classifica l’atleta più giovane. 

Se un atleta sarà contemporaneamente tra i vincitori della classifica FEDELTÀ, QUANTITÀ e 

PISTA sarà premiato SOLO PER UNA DI QUESTE vedendosi assegnato il premio più prestigioso 

ovvero a specifica richiesta del vincitore. Il posto liberato sarà assegnato all’atleta subito a 

seguire in graduatoria. 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA CLASSIFICA FEDELTÀ 

Saranno assegnati all’atleta, per ciascuna gara cui prenderà parte, punti partecipazione 

secondo il criterio  illustrato nella seguente tabella: 

Tabelle punteggi 

CORSE SU STRADA, CROSS ( NON “Special”)  E TRAIL 
 

Tipo Gara PUNTI PARTECIPAZIONE 
GARE JOLLY + 50 

GARE BIGIARELLI + 20 
GARE IN PROGRAMMA + 8 

GARE NON IN PROGRAMMA + 1 

GARE JOLLY: sono quelle che, durante la stagione in corso, saranno contrassegnate con la 

lettera verde “J”. 

GARE BIGIARELLI: sono quelle gare, indicate dalla Società, che saranno contrassegnate con la 

lettera blu “B”. 

Le gare Jolly e Bigiarelli saranno tempestivamente comunicate a tutti gli atleti almeno 10 gg 

prima del loro svolgimento attraverso il sito, via email o whatsApp e l’iscrizione a tali gare 

avverrà esclusivamente tramite email della società al quale bisogna dare risposta di conferma 

per l’iscrizione alla competizione. 

GARE IN PROGRAMMA: sono quelle gare indicate dalla Società che saranno contrassegnate 

con la lettera rossa “P”. 

GARE NON IN PROGRAMMA: sono le gare liberamente scelte dagli atleti della Lazio Olimpia 

Runners Team. Si ricorda che la partecipazione a tali gare deve essere tempestivamente 

segnalata alla Segreteria della Società tramite email dedicata ( sopra citata). 

Per concorrere alla CLASSIFICA FEDELTÀ saranno richieste, nell’anno solare, un numero di 

competizioni disputate tra le GARA Jolly, Bigiarelli e In Programma non inferiore a dieci (10). 

 

 



CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA CLASSIFICA QUANTITÀ 

Saranno assegnati all’atleta, per TUTTE le gare cui prenderà parte, punti partecipazione nella 

misura del   numero dei chilometri percorsi. Un chilometro = 1 punto. 

Per concorrere alla CLASSIFICA QUANTITA’ saranno richieste, nell’anno solare, un numero di 

competizioni disputate non inferiore a otto (8) indifferentemente dalla tipologia di gara. 

 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA CLASSIFICA 
CATEGORIA 

Le categorie maschili  e  femminili  che  parteciperanno  alla  CLASSIFICA  CATEGORIA  saranno  
le  seguenti: 

J (Juniores) – P (Promesse) – S (Assoluti) – S35 – S40 – S45 – S50 – S55 – S60 – S65 – S70 – S75 
– S80 – S85 – S90 – S95. 

 
Le gare valide ai fini dell’assegnazione del punteggio saranno ESCLUSIVAMENTE QUELLE 
CONTRADDISTINTE COME GARE JOLLY E BIGIARELLI . 

I punti saranno assegnati solo a coloro che rientreranno nelle prime cento (100) posizioni di 

categoria con i criteri riassunti nella tabella a seguire (nel dettaglio si tiene conto della posizione 

di categoria conseguita al traguardo della gara). 

Sistema di assegnazione del punteggio per singola gara: 
 

PIAZZAMENTO DI 
CATEGORIA IN GARA 

PUNTI 

ASSEGNATI 
1° 100 

2° 99 
3° 98 

4° 97 
5° 96 

… (e così via a scalare) … 
100° 1 

Dal 101° in poi 0 

 
 

PIAZZAMENTO ASSOLUTI PUNTI 
1° 1000 

2° 500 
3° 250 

 
Per concorrere alla CLASSIFICA CATEGORIA sarà richiesto, nell’anno solare, di partecipare a 

un numero non   inferiore a cinque (5) gare tra quelle contraddistinte Jolly e Bigiarelli indicate 

dalla società 

 



CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA CLASSIFICA PISTA / CROSS 
“SPECIAL” 

Saranno assegnati all’atleta punti partecipazione, per TUTTE le gare in pista e/o cross identificati 

come “Speciali”, a cui prenderà parte, in base alla classifica di categoria in ogni singola gara. 

I punti saranno assegnati a tutti coloro che rientreranno nelle prime dieci (10) posizioni di 

categoria, con i sotto elencati criteri (nel dettaglio si tiene conto della posizione di categoria 

conseguita al traguardo della gara). 

Sistema di assegnazione del punteggio per singola gara: 
 

PIAZZAMENTO DI 
CATEGORIA IN GARA 

PUNTI 

ASSEGNATI 
1° 10 

2° 9 
3° 8 

4° 7 
5° 6 

                       6° 5 
7° 4 

                       8° 3 
                               9° 2 
                             10° 1 

 

 
Per concorrere alla CLASSIFICA PISTA saranno richieste, nell’anno solare, un numero di 
competizioni 
disputate non inferiore a otto (8) tenendo conto che la competizione è intesa nella singola 
giornata in cui si possono fare più gare (esempio: se nello stesso giorno l’atleta svolge più gare 
come 100 metri e lancio del peso, il numero della competizione conteggiato è singolo cioè 1. 

____________________________________________________________________________ 

 
 

Il Trofeo Bigiarelli ha formalmente inizio il 22 gennaio 2023 (La Corsa di Miguel). La conclusione 
del Trofeo sarà concomitante con l’ultima gara inserita nel calendario societario. Tale data sarà 
comunicata in seguito. 

 

Le classifiche verranno aggiornate regolarmente e saranno consultabili sul sito della società  

https://www.laziolimpia.it/runnersteam/ attraverso le pagine appositamente predisposte. 

Per domande, chiarimenti e reclami sulle classifiche si potrà scrivere in ogni momento all’indirizzo 

email dedicato:  criterium@laziolimpia.it. 
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