TROFEO GIOVANILE DI CORSA CAMPESTRE
Il Comitato Regionale FIDAL del Lazio indice il TROFEO GIOVANILE DI CORSA CAMPESTRE 2014, riservato agli
atleti/e delle categorie Ragazzi, Cadetti appartenenti a Società della regione e regolarmente tesserati per il
2014. Il Trofeo si articolerà in tre prove:
1^. PROVA REGIONALE

19 Gennaio 2014

2^. PROVA REGIONALE

2 Febbraio 2014

LATINA
PALIANO

3^. PROVA REGIONALE*

2 Marzo 2014

s.d.d.

* La 3^ prova sarà valida come Campionato Regionale Individuale per le categorie RAG e CAD m/f.

PROGRAMMA TECNICO
Il programma tecnico del Trofeo è il seguente:
Gare Uomini: CADETTI: km 2,5
Gare extra:

ESORDIENTI A: km 0,800

Gare Donne: CADETTE: km 2
Gare extra:

RAGAZZI: km 1,5
ESORDIENTI B: km 0,400 ESORDIENTI C: km 0,400

RAGAZZE: km 1

ESORDIENTI A: km 0,600 – 0,800 ESORDIENTI B: km 0,400 ESORDIENTI C: km 0,400

Norme di partecipazione e di classifica
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti/e italiani e stranieri.
Gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento per la corrente stagione.
In ogni prova e per ciascuna categoria verranno assegnati i seguenti punteggi individuali:
o RAGAZZI
20 punti agli atleti classificati dal 1° al 5° piazzamento, 19 punti dal 6° al 10°, 18 punti dall’11° al 15° e così
via fino ai piazzamenti dal 96° al 100° che avranno 1 punto. Un punto sarà assegnato anche a tutti i
classificati oltre il 100° posto.
o CADETTI
60 punti al primo classificato, 59 al secondo e così via scalando di un punto fino al sessantesimo che avrà 1
punto. Un punto sarà assegnato anche a tutti i classificati oltre il 60° posto.

Punteggi di Squadra
o La somma di un minimo di 2 ed un massimo di 3 punteggi individuali, determina il punteggio di squadra in
ogni categoria; questo per ognuna delle tre giornate di gara previste (per un totale di 6 punteggi di squadra:
TRE Ragazzi e TRE Cadetti).
o Le società presenti con un solo atleta classificato, non acquisiranno il punteggio di squadra in quella
categoria per quella giornata.
o Gli atleti della stessa squadra oltre i tre che portano punteggio, vengono regolarmente classificati e
mantengono la loro posizione ai fini della determinazione dei punteggi individuali (cat. Ragazzi/e, Cadetti/e).

Classifiche finale di Società
o La somma di un minimo di 4 ed un massimo di 6 punteggi di squadra, acquisiti nell’arco delle 3 giornate
di gara, determina la classifica finale di società sia maschile che femminile.
o A seguire, verranno classificate le società con 3 punteggi di squadra. Le società con meno di 3 punteggi
non saranno comprese nella classifica finale.
o Le Società che al termine delle tre prove avranno totalizzato il punteggio più alto verranno proclamate
vincitrici del TROFEO LAZIO GIOVANILE DI CORSA CAMPESTRE, Maschile e Femminile.
o In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del miglior punteggio di squadra ottenuto nella
categoria cadetti. Se la parità permane, si terrà conto del secondo miglior punteggio e così via fino a risolvere
la parità.

PREMIAZIONI
In ogni prova sono previste premiazioni a cura delle Società organizzatrici.
PREMIAZIONI Campionato Regionale Individuale.
Sono premiati con medaglia per ogni categoria i primi 8 atleti/e.
Agli atleti/e primi classificati sarà assegnata la maglia di “Campione Regionale Individuale 2014”.

