COMITATO EMILIA ROMAGNA

Regolamento gare 2018
Prot. r_2018_001

Trofeo Emilia Romagna
Il Comitato Regionale istituisce il trofeo Emilia Romagna 2018 riservato a tutti i tesserati F.I.S.O.
che si svolgerà nelle seguenti 11 prove:
22 Aprile
Boschi di Carrega (PR)
18 Marzo
Castelvetro di Modena (MO)
15 Aprile
Bologna centro storico
1 Maggio
Parco della Chiusa (BO)
12 Maggio
Monghidoro (BO)
2 Giugno
Lagdei (PR)
14 Luglio
Apecchio (PU)
15 Luglio
Monte Nerone (PU)
7 Ottobre
Ceci Le Vallette (PC)
28 Ottobre
Granarolo dell’Emilia (BO)
18 Novembre
Casalmaggiore (CR)
Le categorie partecipanti al Trofeo sono le seguenti:



Categorie maschili: M14, M15-18, MA, M35
Categorie femminili: W14, W15-18, WA, W35

Le prove di Apecchio, Monte Nerone e Ceci Le Vallette sono valide anche per altri Trofei o
Campionati extra regione, dove sono presenti anche altre categorie.
Quindi per poter partecipare al Campionato oppure al Trofeo Emilia Romagna è necessario
iscriversi nelle categorie valide sopracitate.
Gli organizzatori delle gare dovranno istituire anche le categorie non agonistiche M12, W12, Direct,
Esordienti e possono istituire ulteriori categorie promozionali (come ad esempio MB o WB) o
scolastiche secondo le proprie esigenze organizzative. Tutte queste categorie non agonistiche e
promozionali non parteciperanno al Trofeo.
I punteggi per le categorie partecipanti al Trofeo vengono così calcolati.
In ogni gara, per ogni atleta regolarmente classificato in ciascuna categoria, sarà assegnato un
punteggio secondo la formula seguente:
TV
P=
∗100
TC
dove TV è il tempo, espresso in secondi, del vincitore di categoria TC è il tempo, espresso in
secondi, del concorrente regolarmente classificato nella categoria.
In ciascuna categoria il punteggio finale degli atleti sarà calcolato sulla somma dei 9 migliori
punteggi ottenuti nelle 11 prove individuali 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 per ogni categoria facente parte del Trofeo, l’atleta che ha totalizzato il
maggior punteggio finale.
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Quote d’iscrizione alle gare
Le quote d'iscrizione massime previste per tutte le gare sono le seguenti:
 3€ per le categorie agonistiche fino a 14 anni, per le categorie non agonistiche (M12, W12,
Direct, Esordienti) e promozionali
 7€ per le categorie agonistiche oltre i 14 anni

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.

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