
FISO Comitato Emilia Romagna
REGOLAMENTO GARE 2018

Trofeo di Società

Il Comitato Regionale istituisce il Trofeo di Società 2018, riservata alle Società o Associazioni Sportive
affiliate alla regione Emilia Romagna.

Il Trofeo intende premiare la migliore Società o Associazione Sportiva regionale, che si distingue per i
risultati ottenuti nel numero maggiore di categorie e per il numero di atleti partecipanti.

I  punteggi  saranno  assegnati,  in  tutte  le  prove  del  Trofeo  Emilia  Romagna  2018  e  in  tutti  i
Campionati Regionali a staffetta 2018 (Relay e Sprint Relay), secondo la seguente tabella per tutte le
categorie eccetto quelle promozionali:

Posizione Categorie MA e WA Altre categorie Esordienti - Direct
1° classificato/a 8 punti 4 punti 1 punto
2° classificato/a 6 punti 3 punti 1 punto
3° classificato/a 4 punti 2 punti 1 punto
4° classificato/a 3 punti 1 punto 1 punto
5° classificato/a 2 punti 1 punto 1 punto
6° classificato/a e 
oltre

1 punto 1 punto 1 punto

Nella gara a staffetta (RELAY e SPRINT RELAY) i punteggi della tabella precedente sono raddoppiati
e sono escluse dal calcolo le staffette composte da atleti di società differenti.

Il punteggio finale delle Società o Associazione Sportive sarà calcolato sulla somma dei 10 migliori
punteggi ottenuti nelle 12 prove previste. Nel caso di annullamento di una o più prove il punteggio
finale sarà calcolato sempre sulla somma dei punteggi in tutte le prove disputate, eliminando i due
punteggi peggiori.Risulterà il vincitore Società o Associazione Sportiva che ha totalizzato il maggior
punteggio finale.

Tasse gara

Per ogni gara di secondo livello organizzata, la società organizzatrice deve versare la quota forfettaria
di 40 € al Comitato entro un mese dallo svolgimento sul conto BPER

iban IT 29 U 053876598 00 00 00 29 00 803

specificando nella causale la descrizione della gara organizzata.

Premiazioni

Le premiazioni dei Campionati Regionali e dei Trofei si svolgeranno nelle modalità e nei tempi indicati
dal Comitato Regionale.

Altro
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si deve fare riferimento al Regolamento 
Tecnico Federale della F.I.S.O.


