1° Campionato Podistico Della Versilia
Memorial Giuliano Giannotti
REGOLAMENTO
Art. 1 Possono partecipare al circuito tutti gli atleti/e del Settore Agonistico in regola con il tesseramento FIDAL alla data di
svolgimento di ciascuna manifestazione e gli atleti/e tesserati per enti di promozione sportiva ( sezione ATLETICA ) nel rispetto delle
convenzioni con FIDAL .
Non sono ammessi singoli atleti non tesserati anche se in possesso di ideonità per la pratica sportiva.
Art. 2 Sarà possibile iscriversi singolarmente ( presentando tessera FIDAL /EPS più certificato medico di tipo agonistico ) , o tramite
società di appartenenza che ne attesta l’ideonità.
L’iscrizione puo avvenire contattando i responsabili o direttamente alle gare la quale terminerà entro la 4à gara. ( 17° Trofeo Parco
Apuane Terrinca )
La stessa potrà essere effettuata anche oltre tale limite ma ,in questo caso,non saranno considerati i piazzamenti precedenti.
In ogni caso,dopo ciascuna gara, sarà stilata una classifica con punteggi indicati.
Gli atleti iscritti al circuito ma coinvolti direttamente nell’organizzazione di una prova otterranno un punteggio uguale a quello
dell’ultimo arrivato della propria categoria meno uno.
La società di appartenenza dovrà comunicare tali nominativi ai responsabili del circuito una settimana prima dello svolgimento della
stessa.
I reclami dovranno essere inoltrati entro 15gg dalla pubblicazione delle classifiche, direttamente ai responsabili del circuito.
QUOTA ISCRIZIONE EURO 5 ( CINQUE ).
Art. 3 Per ciascuna prova sarà assegnato un punteggio singolo, secondo la classifica di categoria, con il seguente criterio:
1 class. 70pts - 2class.67pts-3 class. 65pts -4 class. 64pts -5 class. 63pts. E cosi via sino ad un minimo di punti 1. I punti vengono
assegnati in base all’ordine di arrivo ufficiale considerando solo gli iscritti al circuito. Es. Se il primo e il secondo class. di una singola
gara non sono iscritti al circuito al primo degli iscritti al circuito e terzo classificato lo è,nella singola prova vengono assegnati punti
70. Lo stesso per tutte le altre posizioni di classifica.
Art. 4 La classifica finale sarà stilata sommando tutti i punti acquistati in un massimo di 7 prove del campionato ; a chi avesse
partecipato e portato a termine un numero superiore alle 7 prove,verranno scartati i risultati peggiori,comunque verrà assegnato
un bonus di 5 punti per ogni prova in piu alle 7.
In caso di parità in classifica di due o più atleti saranno validi i miglior piazzamenti tra gli iscritti al campionato. In caso di ulteriore
parità varrà il numero di prove disputate ( minor numero di prove sarà avanti in classifica , sarà quindi penalizzato l’ atleta che avrà
usufruito del bonus ). In caso di parità con coloro che hanno usufruito di un punteggio per servizio sarà penalizzato quest’ultimo.
Tutte le categorie saranno premiate come da regolamento.
Per aver diritto a tali premi gli atleti devono portare a termine almeno 6 gare, gli atleti che avranno effettuato minimo 5 gare
saranno comunque premiati anche se non dovessero rientrare in classifica.
Art. 5 LE CATEGORIE SARANNO DIVISE IN MASCHILI E FEMMINILI :
M / F Juniores/Seniores 18/22 (1996/2000 ) puerchè abbia compiuto 18 anni di età
M / F Juniores/Seniores 23/29 (1995/1989 )
M / F Juniores/Seniores 30 30/34 (1988/1984 )
M / F Juniores/Seniores 35 35/39 ( 1983/1979 )
M / F Seniores 40
40/44 ( 1978/1974 )
M / F Seniores 45
45/49 ( 1973/1969 )
M / F Veterani/e 50
50/54 ( 1968/1964 )
M / F Veterani/e 55
55/59 ( 1963/1959 )
M / F Veterani/e 60
60/64 ( 1958/1953 )
M / F Veterani/e 65
65/70 ( 1952/1948 )
M / F Oro 70
70 e oltre ( 1947 e oltre )
SE LE CATEGORIE SONO INFERIORI AI 12 ISCRITTI,SARANNO ACCORPATE A DISCREZIONE DEI RESPONSABILI ( ESCLUSE LE
CATEGORIE M/F ORO 70 ).
Art.6 Verranno premiati i primi 5 classificati di ogni categoria.
Data e orario ancora da definire.
Art. 7 Il comitato organizzativo del campionato NON risponde in alcun modo dell’ingresso alla manifestazione di Liberi Atleti non
regolarmente iscritti , la cui responsabilità spetta all’organizzatore della gara in programma.
RESPONSABILI : Alfredo Barsi 3494455241 alfredobarsi2@hotmail.it
Atletica Pietrasanta Versilia www.atleticapietrasantaversilia.it
Rachele Priano 34969292661°
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