GRAN PREMIO GIOVANILE DI CROSS FIDAL PAVIA 2020

Il “Gran Premio Giovanile di Cross FIDAL PAVIA 2020” è riservato ai RAGAZZI, alle RAGAZZE, ai
CADETTI ed alle CADETTE regolarmente tesserati per l’anno 2020 per le Società Sportive della Provincia
di Pavia.
REGOLAMENTO
Ogni atleta, partecipando alle gare provinciali di corsa campestre della stagione invernale 2020 appartenenti
al Circuito di manifestazioni del Gran Premio Giovanile, acquisirà un punteggio in base al piazzamento
ottenuto nella prova di corsa della propria categoria: ad ogni prova il 1° classificato riceverà 30 punti, scalando
poi di 1 punto per tutti gli altri classificati fino al 30° arrivato al traguardo. Dal 31° posto in poi verrà comunque
assegnato 1 punto. Per la classifica finale verranno sommati i migliori punteggi di ciascun atleta per un numero
massimo di risultati pari a quanto riportato nella tabella seguente.
N° Totale di prove del G.P.
N° Punteggi conteggiati
Da 1 a 4 prove
N° Totale di prove del G.P.
Da 5 a 6 prove
4
Da 7 a 9 prove
(N° Totale di prove del G.P.) - 2
Da 10 in su
(La metà delle prove complessive) + 2
In caso di parità di punteggio, si procederà a valutare il miglior risultato conseguito, procedendo eventualmente
a confrontare ad oltranza i successivi migliori risultati a scalare, fino a risolvere la parità. In caso di ulteriore
parità, varrà il risultato dell’ultima prova disputata.
Verranno stilate 4 classifiche separate, una per ciascuna delle categorie interessate:
RAGAZZI, RAGAZZE, CADETTI e CADETTE.
Le gare che fanno parte del Circuito di Manifestazioni del “Gran Premio Giovanile di Cross FIDAL PAVIA
2020” sono contraddistinte dal logo:

Si invitano i RAGAZZI, le RAGAZZE, i CADETTI e le CADETTE impegnati nel corso della stagione, a
controllare i propri risultati e piazzamenti nelle manifestazioni cui prenderanno parte e ad informarne gli
addetti alla redazione della classifica del “Gran Premio Giovanile di Cross FIDAL PAVIA 2020” in caso
di eventuali dimenticanze, errori o inesattezze.
(Paolo Destro – E-mail: piolodex@alice.it - Cell.: 338/5262688).
PREMI
Verranno premiati i primi 3 RAGAZZI e le prime 3 RAGAZZE con i seguenti premi:
Posizione
Premio
1° Classificato / 1^ Classificata
Targa
2° Classificato / 2^ Classificata
Targa
3° Classificato / 3^ Classificata
Targa
Verranno premiati i primi 3 CADETTI e le prime 3 CADETTE con i seguenti premi:
Posizione
Premio
1° Classificato / 1^ Classificata
Targa
2° Classificato / 2^ Classificata
Targa
3° Classificato / 3^ Classificata
Targa
Eventuali altri premi saranno comunicati successivamente nel corso della stagione.

