Regolamento FIDAL Veneto 2022
di Corsa in ambiente naturale
Appendice al regolamento approvato.

Campionato Regionale Veneto di Società
ASSOLUTO di Corsa in Montagna Classica
Juniores – Promesse – Senior
VOLPAGO DEL
MONTELLO (TV)

1 Maggio 2022

Campionato Regionale di società Assoluto, Juniores,
Promesse di Corsa in Montagna Classica
Tappa Unica

NORME DI PARTECIPAZIONE
Al sopracitato Campionato Regionale di Società possono partecipare le Società Venete regolarmente
affiliate 2022.
PROGRAMMA TECNICO E CATEGORIE PREVISTE
Il programma tecnico del Campionato prevede lo svolgimento delle gare sulle seguenti distanze:
JUNIOR M-F
PROMESSE/SENIOR F

da un min. di km. 5,0 ad un massimo di km. 9,0
da un min. di km. 8,0 ad un massimo di km. 15,0

MASTER MM60 e oltre
MASTER MF tutte

da un min. di km. 6,0 ad un massimo di km. 9,0

PROMESSE/SENIOR M
MASTER MM35-55

da un min. di km. 8,0 ad un massimo di km. 15,0

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Per ogni categoria (Juniores, Promesse) e per ogni fascia di età Seniores maschile e femminile (SM 23-34,
SM35, SM40 ecc., SF 23-34, SF35, SF40 ecc...) verranno assegnati i seguenti punteggi: al 1^ class. p. 50,
al 2^ p. 45, al 3^ p. 40, al 4^ p. 36, al 5^ p. 34, al 6^p. 32, al 7^ p. 30, all’ 8^ p. 29, al 9^ p. 28, al
10^ p. 27, e così a scalare di 1 punto fino al 35^ posto che avrà 2 punti. Dal 36^ posto tutti prenderanno
1 punto. Agli atleti squalificati o ritirati non verrà assegnato alcun punto.
NORME DI CLASSIFICA
CLASSIFICA DI SOCIETA’
Le classifiche verranno stilate sommando i punteggi ottenuti dagli atleti delle categorie Jun-Pro-Senior e
Master M/F per ogni fascia d'età conseguiti da ogni società nella prova unica.
In caso di parità di punteggio si terrà conto del miglior punteggio ottenuto in una prova, con ulteriore
parità si considererà il secondo e così via.
La Società Prima Classificata sarà proclamata Campione Regionale Assoluta di Corsa in Ambiente
naturale.
PREMIAZIONI
A cura dell’organizzazione
Prime 3 società qualificate.
Per quanto non contemplato nei seguenti regolamenti si rimanda a Norme e Attività Fidal 2020.

Regolamento FIDAL Veneto 2022
di Corsa in ambiente naturale
Appendice al regolamento approvato.

Campionato Regionale Veneto di Società
PROMOZIONALE di Corsa in Montagna Classica
Ragazzi – Cadetti - Allievi
VOLPAGO DEL
MONTELLO (TV)

Campionato Regionale di società PROMOZIONALE,
Ragazzi, Cadetti, Allievi Corsa in Montagna Classica

1 Maggio 2022

Tappa Unica

NORME DI PARTECIPAZIONE
Al sopracitato Campionato Regionale di Società possono partecipare le Società Venete regolarmente
affiliate 2020.
PROGRAMMA TECNICO
Il programma tecnico del Campionato prevede lo svolgimento della gara sulle seguenti distanze:
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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
NORME DI CLASSIFICA - C.d.S. Regionale
In ogni categoria (Ragazze, Ragazzi, Cadette, Cadetti, Allieve, Allievi) la somma dei punteggi ottenuti dagli
atleti di una stessa Società determinerà la classifica di Società.
La società che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti nelle due prove delle categorie
Ragazzi + Cadetti + Allievi: M+F, sarà proclamata Campione Regionale del Settore Promozionale di
Corsa in Montagna. A parità di punteggio si terrà conto del miglior piazzamento individuale.
PREMIAZIONI
A cura dell’organizzazione
Prime 3 Società della classifica.
Per quanto non contemplato nei seguenti regolamenti si rimanda a Norme e Attività Fidal 2020.

