DISPOSITIVO TECNICO GENERALE CORSA IN MONTAGNA DEL SUD
PREMESSA
I Comitati regionali Fidal di Basilicata e Puglia in considerazione dell’accresciuto interesse per il settore della
Corsa in Montagna allo scopo di valorizzare ed incentivare la partecipazione alle manifestazioni inserite nei
rispettivi calendari regionali istituiscono un “circuito” composto dalle seguenti manifestazioni:
01/05/2015 – Monopoli (BA)
31/05/2015 – Chiaromonte (PZ) Campionato Regionale
21/06/2015 – Gagliano del Capo (LE) Campionato Italiano
12/07/2015 – San Severino Lucano (PZ) Campionato Regionale
06/09/2015 – Spezzano della Sila (CS)
27/09/2015 – Novacco (Saracena) (CS)
11/10/2015 – Ruvo di Puglia (BA)



NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE INDIVIDUALI

Ai fini della classifica finale gli atleti dovranno aver partecipato ad un minimo di 5 gare. Nel caso che l’atleta
partecipi a piu gare saranno sommati solo i migliori 5 punteggi. Gi atleti con meno di 5 gare non saranno
classificati ai fini della classifica finale ma il loro punteggio verrà comunque considerato ai fini della classifica
di Società.
Per tutte le categorie maschili e per tutte le categorie femminili, in ogni prova, saranno attribuiti 10 punti al
1° classificato a scalare di un punto fino al 10° classificato che fruirà di punti 1. Se gli arrivati saranno più di
10 per ogni categoria verranno attribuiti tanti punti quanti sono i concorrenti classificati a scalare di un punto
fino all’ultimo classificato che fruirà di punti 1.
Agli atleti/e che parteciperanno a tutte le prove verrà riconosciuto un bonus di 7 punti (1 punto per ogni gara)
detta attribuzione è valida per tutte le categorie sia maschili che femminili.


NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE DI SOCIETÀ

Ai fini della compilazione della classifica di Società sono considerate valide tutte le 7 prove senza cioè
previsione di scarti. Saranno sommati tutti i punteggi conseguiti dagli atleti appartenenti alla stessa Società
attribuiti con i criteri suesposti; sono valide tutte le gare disputate a prescindere dal loro numero. I bonus
acquisiti a titolo individuale compreso gli eventuali 7 punti per la partecipazione a tutte le prove non saranno
considerati ai fini della classifica di società.
Le societa’ organizzatrici sono invitate ad includere gare promozionali (in particolar modo cat.
cadetti/allievi).



PREMIAZIONI

Per la premiazione finale del circuito saranno premiati i primi tre atleti e le prime tre atlete classificate di ogni
categoria Fidal.
Premi alle Società per la classifica 2015
Società 1^ classificata € 300,00
Società 2^ classificata € 250,00
Società 3^ classificata € 200,00

I COMITATI REGIONALI FIDAL BASILICATA/PUGLIA

