
Mercoledi'  11/04/2018 Faenza Circuito  Ciclistico  Protetto ore  20,00
Giovedì      19/04/2018 Voltana Piazza  Unita' ore  20,00
Mercoledì   02/05/2018 Massalombarda Pizzeria  Al  Bacino ore  20,00
Mercoledi'  16/05/2018 S.Pancrazio Bar  Endas ore  20,00
Mercoledì   05/09/2018 Punta Marina Pizzeria Miramare ore  20,00
Mercoledi'  19/09/2018 Marina  Di  Ravenna Lungomare ore  20,00

Punto  N° 1 - Possono  partecipare  tutti  gli  atleti  iscritti  alle  societa'  affiliate  o aderenti  al  comitato  per 

l' anno  2018. Gli  atleti  non  aderenti  alle  societa' del  comitato  correranno  solo per  la  presenza. 

Punto  N° 2 - Ogni  societa'  dovra' presentare  l'elenco  dei  propri  iscritti  sotto  firmato  dal  responsabile  di

societa'. Coloro  che  non  risulteranno  iscritti  in  detti  elenchi  saranno  tolti  dalle  classifiche.

Punto  N° 3 - Per la classificazione  degli  atleti  alla  relative  prove  sono  stati  introdotti  i  seguenti  criteri :

minimo  di  4  prove  per  entrare  nelle classifiche di categoria, Classifica elaborata su 5 prove disputate

(con lo scarto della peggiore nella eventualita' di partecipazione a 6 prove). 

Eventuale  sesta prova valida come assegnazione del punteggio di partecipazione.

Punto  N° 4 - Distribuzione  punteggi  per  ogni  prova  :

                            10   Punti  al  primo  di  ogni  categoria

                              9   Punti  al  secondo  e cosi' via fino  ad  assegnare  un  Punto al  decimo.

                              2   Punti di presenza  a  tutti i  partecipanti  di  ogni  singola prova ultimata

Agli  effetti della classifica finale il punteggio verra' calcolato tenendo conto dei cinque miglior 

risultati  conseguiti  sommandoli  al termine  delle  sei  prove e con un minimo di quattro prove.

Punto  N° 5 - In  caso di  parita' di  punteggio  al  termine  delle  sei  prove si terra' conto del  maggior  punteggio

scartato , ed in  caso  di ulteriore parita' sara' motivo di valutazione il  maggior  numero  di

vittorie  ottenute  o  di  piazzamenti  conseguiti.

Punto  N° 6 - Nelle sei  prove  sara' inserita anche una  gara  non competitiva aperta a tutti, anche  atleti

di  altre societa' non aderenti al comitato. Tali prove valgono solo per il ritiro del premio finale.

Punto  N° 7 - Alla premiazione finale  chi  non  e'  presente  il  premio  verra'  dato  in  beneficenza.

PULCINI M/F.   RAGAZZI/E DONNE AMATORI VETERANI VETERANI VETERANI

Cat. A/A1 Cat.  C. Cat.  D. Cat.  G. Cat.  L. Cat.  N. Cat. P.

2014/2007 2004/2001 2000/1979 2000/1984 1973/1969 1963/1959 1953/1949

Cat. B/B1 Cat.  R. Cat.  E. Cat.  H. Cat.  M. Cat.   O. Cat. Q.

2006/2005 2004/2001 1978/1969 1983/1979 1968/1964 1958/ 1954 1948/e oltre

Cat. F. Cat.  I.

1968/e oltre 1978/1974

PREMIO FINALE  DI  PARTECIPAZIONE : a tutti coloro che avranno effettuato  sei prove sarà consegnato un premio

a scelta tra una ceramica oppure un set composto da due asciugamani

Entrambi i premi verranno esposti e ciascun partecipante potrà scegliere il proprio premio finale. 

Chi avra' effettuato  almeno  quattro  gare  potra' integrare  sino alla  sesta  con  ticket  di  EURO  2,00  CADAUNO.

( COMPETITIVI  EURO  2,50 )

N.B.  Ad  ogni  singola  prova nella categoria pulcini  verra'  consegnato  un  premio di partecipazione.

Saranno  premiati i primi  10  di ogni  categoria   e le societa'  con un minimo di 300  punti.

Onde evitare disguidi bisogna verificare le classifiche esposte alla gara seguente, si  ci sono contestazione

42°   CAMPIONATO  PROVINCIALE

COMITATO  PROVINCIALE  SOCIETA'  PODISTICHE DI  RAVENNA

ATLETI  SOCIETA'  AFFILIATE  E  ADERENTI

CALENDARIO  PROVE   2018

REGOLAMENTO

CATEGORIE

bisogna  farle  subito .

TUTTI  I  PARTECIPANTI  VERRANNO  CONTEGGIATI  NELLA  CLASSIFICA  FINALE  DI  SOCIETA'.

 Amatori  2000/1964  metri 5.000  Veterani 1963  in  poi  metri  3.000.

QUOTA ISCRIZIONE :  EURO  2,50   COMPETITIVI.   EURO  2,00  NON COMPETITIVI

mt. 3.000 mt. 5.000 mt. 3.000


