Ciclismo Uisp Emilia Romagna
Struttura Regionale

Parma. 20 giugno 2018
Ai Componenti della Struttura Regionale di Attività Ciclismo Uisp Emilia Romagna
Oggetto: Richiesta di Deroga

ATTENZIONE!
Sono a chiedere ai Componenti della Struttura Regionale di Attività Ciclismo Uisp Emilia Romagna, possibilità
per altro legittima di porre una deroga al Regolamento a suo tempo approvato dalla stessa in materia di
CAMPIONATO REGIONALE CICLOTURISMO 2018 che prevede l’assegnazione del titolo e la premiazione
delle società in base al vincolo di aver partecipato a tutte e tre le prove previste.
La mia richiesta avviene dopo avere preso atto che dopo le due prime prove, solo una società ha partecipato alle
prime 2 prove, pertanto solo questa società può concorrere per il titolo e nessuna altra può essere premiata.
Al fine di dare credibilità ad un evento che deve avere un riscontro di maggiore rilievo possibile, sono a chiedere che
venga derogato il regolamento come di seguito:
Campionato Regionale Cicloturismo Emilia-Romagna 2018:
Visti gli esiti anomali derivati dalla partecipazione alle prime due prove, la S.d.a. Ciclismo Uisp Emilia
Romagna, in via straordinaria deroga affinché la composizione della classifica valida per l’assegnazione del
titolo di Campione Regionale Cicloturismo Emilia-Romagna 2018 avvenga nel seguente modo:
1)

l’assegnazione del titolo e la premiazione per le rimanenti posizioni del Campionato Regionale Cicloturismo
2018 avviene in base alle seguenti priorità:

2)

accedono all’assegnazione del titolo e alla classificazione per le successive premiazioni le società che abbiano
partecipato a tutte e tre le prove previste, scalando i pari merito in base al miglior punteggio acquisito
sommando i punteggi delle tre prove

3)

nel caso in cui nessuna società abbia partecipato alle tre prove, possano accedere alla premiazione per il titolo,
per il 2°, terzo e successive posizioni, le società che:

•

abbiano partecipato a 2 prove in base al punteggio in esse riportato, scalando i pari merito in base al
miglior punteggio acquisito sommando i punteggi delle due prove

•

Lo stesso avviene di seguito nel caso in cui la partecipazione a 2 prove non sia sufficiente ad esaudire la
classifica completa.
Ovviamente ha senso una risposta in tempi oltremodo rapidi al fine di promuovere adeguatamente l’ultima
prova in programma il prossimo 8 luglio
L’occasione è propizia per un cordiale saluto
Il Coordinatore Regionale Ciclismo Uisp
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Ciclismo Uisp Emilia Romagna
Struttura Regionale

