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INFORMATIVA RANKING

In fase sperimentale, anche in Umbria, sarà applicato il Ranking redatto sulla base delle classifiche della 

stagione 2017. Vi informiamo che non avendo a disposizione 

classifiche, con le altre regioni, la Comissione Enduro UISP Umbria si riserva la possibilità di riallineare i 

punteggi che derivano dal Ranking. 

Il Ranking deriva dalla somma aritmetica delle posizioni di classifi

numero delle prove effettuate da ogni singolo pilota

come correttivo del punteggio. Il ranking determina per il pilota l’appartenenza ad una classe specifica 

piuttosto che un'altra, vedi “Tabella 

CLASSE
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SUPER

PROMO

 

I numeri assegnati dal Ranking, come da 

del Trofeo. Le partenze avverranno per classi di appartenenza

CLASSE

ELITE

ELITE

SUPER

PROMO

 

Qui di seguito il Ranking 2018. 
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INFORMATIVA RANKING  

In fase sperimentale, anche in Umbria, sarà applicato il Ranking redatto sulla base delle classifiche della 

stagione 2017. Vi informiamo che non avendo a disposizione né uno storico, proprio, 

classifiche, con le altre regioni, la Comissione Enduro UISP Umbria si riserva la possibilità di riallineare i 

 

Il Ranking deriva dalla somma aritmetica delle posizioni di classifica assoluta di giornata, diviso per il 

numero delle prove effettuate da ogni singolo pilota; nel caso punteggio anomalo è stato applicato lo scarto 

. Il ranking determina per il pilota l’appartenenza ad una classe specifica 

“Tabella 1” sotto riportata.  

Tabella 1 

CLASSE 
RANKING 

DA A 

ELITE 1 13 

SUPER 13,01 31 

PROMO 31,01 100 

I numeri assegnati dal Ranking, come da “Tabella 2” sotto riportata, saranno mantenuti per tutta la durata 

Le partenze avverranno per classi di appartenenza Elite – Super- Promo. 

Tabella 2 

CLASSE 
N° GARA 2018 

DA A 

ELITE TITOLATI 1 19 

ELITE 20 69 

SUPER 70 149 

PROMO da 150 in poi 
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In fase sperimentale, anche in Umbria, sarà applicato il Ranking redatto sulla base delle classifiche della 

uno storico, proprio, né omogeneità di 

classifiche, con le altre regioni, la Comissione Enduro UISP Umbria si riserva la possibilità di riallineare i 

ca assoluta di giornata, diviso per il 

è stato applicato lo scarto 

. Il ranking determina per il pilota l’appartenenza ad una classe specifica 

sotto riportata, saranno mantenuti per tutta la durata 
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