
CATEGORIA JUNIORES

Regolamento per riconoscimenti a atleti e tecnici Stagione 2015
 

Alla categoria Juniores saranno assegnati n. 8 premi del valore di € 1.000 ciascuno da suddividere al 50% tra

l’atleta ed il proprio tecnico.

Per ciascuno dei seguenti gruppi di specialità:

●   velocità/ostacoli;

●   mezzofondo;

●   corsa su strada/corsa in montagna/marcia;

●   lanci;

●  salti/prove multiple;

verrà assegnato un premio all’atleta, femmina o maschio, che avrà ottenuto il miglior punteggio secondo il

regolamento di seguito riportato.

Altri  3 premi verranno assegnati, indipendentemente dal gruppo di specialità ed al sesso, ai primi  2 atleti

della graduatoria stilata con coloro che non rientreranno nella nella sopraindicata assegnazione.

La formulazione della graduatoria verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1.   Piazzamento conseguito in  Campionati Mondiali o Europei di categoria o assoluti (punteggio doppio):

punteggi a scalare da vittoria-a ottavo posto-a partecipazione senza accesso a finale: 20-16-12-10-8-7-6-5-3.

2.    Piazzamento  conseguito  in  altre  manifestazioni  internazionali  con  la  rappresentativa  nazionale   di

categoria o assoluta:  punteggi  a scalare da vittoria-a terzo posto-a partecipazione:  di  categoria 6-5-4-2,

assoluta 10-8-6-3.

3.       Record Italiano di categoria o assoluto     (punteggio doppio): 10 punti.

4.       Record Regionale di categoria o assoluto (punteggio doppio): 5 punti.

5.        Piazzamento conseguito ai Campionati Italiani Individuali assoluti: punteggi a scalare da vittoria a 

partecipazione alla finale: 10-8-6-5-4-3-2-1 punti.

6.      Piazzamento conseguito ai Campionati Italiani Individuali di categoria: punteggio a scalare da vittoria a

partecipazione alla finale: 5-4-3-2-1-1-1-1 punti.

7.   Piazzamento conseguito ai Campionati Regionali Individuali assoluti: punteggi a scalare da vittoria a sesto

posto: 4-3-2-1-1-1 punti.

8.       Vittoria conseguita ai Campionati Regionali Individuali di Categoria: 2 punti.

9.        Vittoria conseguita in manifestazioni con la rappresentativa regionale: 2 punti.

Si dovrà tener conto dei risultati ottenuti nel corso di tutta la stagione agonistica indoor ed outdoor ed i

rispettivi punteggi verranno sommati.

In caso di parità nel punteggio individuale complessivo si prenderà in considerazione il punteggio a tabella

della miglior prestazione stagionale. 


