REGOLAMENTI REGIONALI ATTIVITÀ CORSA IN
MONTAGNA 2016
CDS RAGAZZI – CADETTI – ALLIEVI M/F
01/05/2016

Caprino Veronese
(VR)

Campionato Regionale individuale di corsa in montagna
ragazzi-cadetti-allievi-junior-promesse-assoluto-master +
CdS cadetti-ragazzi-allievi

04/09/2016

Vittorio Veneto (Tv)

Campionati Regionali di corsa in montagna a staffette
(tutte)

NORME DI PARTECIPAZIONE
Al Campionato Regionale di Società sono ammesse tutte le società regolarmente affiliate alla Fidal
Veneto per il con un numero illimitato di atleti purché in regola con il tesseramento per la stagione
in corso. Possono partecipare in “quota italiani” tutti gli atleti stranieri che si trovano nelle condizioni
di cui al punto 3.2.2 delle Disposizioni Generali. Ai fini delle classifiche si tiene conto di quanto
indicato al punto 3.3 delle disposizioni generali.
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Per ogni categoria, verranno assegnati i seguenti punteggi:
• Cat. Ragazzi, Cadetti e Allievi maschile al 1° class. p. 50, al 2° p. 48, al 3° p. 46 e così a scalare
fino al 10° che avrà punti 32. All’11° andranno 31 punti, al 12° 30 punti, e così a scalare di 1
punto fino al 41° posto che avrà 1 punto. Dal 42° posto tutti prenderanno 1 punto.
• Cat. Ragazze, Cadette e Allieve femminile alla 1^ class. p. 40, alla 2^ p. 38, alla 3^ p. 36 e così
a scalare fino al 10^ che avrà punti 22. All’11^ andranno 21 punti, al 12^ 20 punti, e così a
scalare di 1 punto fino al 31^ posto che avrà 1 punto. Dal 32^ posto tutti prenderanno 1 punto
• Staffette alla 1^ classificata 60 punti, alla 2^ class. 56 punti, alla 3^ 52 punti e così a scalare fino
alla 10^ che avrà punti 24. Dall’11^ classificata punteggio a scalare di 2 punti fino a raggiungere
la 21^ classificata con 2 punti. Dalla 22^ posizione in poi andranno 2 punti. Le staffette saranno
composte da 2 atleti per ogni categoria. Ai fini della classifica finale di società porteranno
punteggio al massimo 3 staffette per società.
Agli atleti squalificati o ritirati non verrà assegnato alcun punto.
NORME DI CLASSIFICA - C.d.S. Regionale
Classifiche
La società femminile o maschile di ogni categoria che avrà ottenuto il maggior punteggio, sarà
proclamata Società Campione Regionale di Corsa in montagna 2016; in caso di parità nel
punteggio, si terrà conto del piazzamento dell’atleta meglio classificato.
La società che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti delle categorie Ragazzi e
Cadetti M/F, sarà proclamata Campione Regionale del Settore Promozionale.

