REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE PUNTEGGI CLASSIFICA INTERNA 2019

In questa classifica sono indicati i punti conseguiti per:

-

GARE portate regolarmente a termine ( da classifica ufficiale Fidal );
TITOLI di Campione regionale, Nazionale o per Primati;
Presenze collaborative ( MERITO ) nelle varie manifestazioni sportive o eventi dei quali siamo
organizzatori o collaboratori;
BONUS per piazzamento nella Classifica Finale dei Campionati a Tappe, rielaborato con i soli Punti
Validi a classificarsi, come previsto dai Regolamenti Ufficiali.

PUNTI GARE
gare su strada/cross/trail con distanze inferiori a km 21.097 = 1 punto gara
gare su strada/cross/trail con distanze da km 21.097 ma inferiori a km 42.195 = 2 punti gara
gare su strada/cross/trail della distanza maratona km 42.195 = 4 punti gara
gare su strada/cross/trail a tappe, a tempo o con distanze superiori a km 42.195 = 1 punto gara ogni 10
km effettivamente percorsi)
gare, concorsi e prove multiple su pista = 1 punto gara per ogni gara/concorso/prova multipla

PUNTI TITOLI
Titolo di Campione Regionale = 2 punti titoli
Titolo di Campione Nazionale = 10 punti titoli
Primato su qualsiasi specialità:
o Nazionale = 50 punti titoli
o Regionale = 20 punti titoli
(i predetti punti non sono cumulabili se riferiti alla stessa prestazione)

PUNTI MERITO (anche cumulabili)
Per la fattiva e concreta collaborazione (su valutazione del Consiglio Direttivo) alle Manifestazioni Sportive
o ad altri Eventi dei quali siamo organizzatori o partner:
nei giorni/settimane precedenti = 14 punti merito
nel giorno della manifestazione/evento = 7 punti merito
Pe la presenza in altri Eventi, per l’intera durata degli stessi, dove la nostra Associazione è invitata ed ha
interesse istituzionale ad intervenire numerosa, i punti da assegnare saranno comunicati prima dell’evento in
occasione della convocazione.

PUNTI BONUS
I Campionati presi in considerazione sono:
1. Corripuglia 2019
2. Terre di Bari 2019
3. Campionato Corsa in Montagna 2019
4. Stadion192 2019
I punti saranno assegnati secondo il seguente schema, ispirato ai principi dei principali dispositivi tecnici dei
Campionati Federali:

AVVERTENZE SPECIALI:
L'intralcio alle manifestazioni/eventi organizzati comporta l'immediata esclusione dalla classifica interna
Provvedimenti disciplinari commisurati al singolo atleta per suo dolo, che si ripercuotano o meno
sull'Associazione, comportano l'immediata esclusione dalla classifica interna
Provvedimenti disciplinari commisurati al singolo atleta per sua colpa, che si ripercuotano o meno
sull'Associazione, saranno oggetto di valutazione di volta in volta da parte del Consiglio Direttivo
la partecipazione a gare inserite in Calendario Fidal, ma non competitive, non prevede l'assegnazione di
punteggio
Nel corso della Festa Sociale saranno premiati i primi 10 atleti in classifica che avranno rinnovato
l'adesione per l'anno seguente.

