Comitato Regionale Puglia

Comunicato n. 8 del 18.03.2013

Struttura Tecnica Regionale
Oggetto:

Norme di selezione per i Contingenti Regionali 2013.

La scrivente S.T.R. porta a conoscenza alle Società e Atleti di tutte le categorie
agonistiche le norme attuative per la formazione dei Contingenti Regionali per la
partecipazione a:
1. Campionati Italiani strada 2013;
2. Campionati Italiani pista 2013;
3. Gare Internazionali e Nazionali di un giorno e/o a tappe.
La selezione dei contingenti per la partecipazione alle manifestazioni sopra indicate
avverrà solo tra gli atleti che:
a) avranno svolto la loro attività nella Regione;
b) avranno partecipato a tutte le gare previste dal calendario Interregionale
“Puglia - Basilicata - Calabria - Campania;
c) avranno partecipato agli stage indetti sia dalla S.T.R. sia dai tecnici di
categoria e/o giustificato l’eventuale assenza.
Eventuale deroga potrà essere concessa solo per la partecipazione a gare nazionali
e internazionali, previa preventiva comunicazione alla scrivente S.T.R. e
documentando la partecipazione con la seguente documentazione da inviare al C.R.
successivamente alla manifestazione:
 Copia elenchi iscritti
 Copia elenco partenti
 Ordine di arrivo (anche se non classificatisi nei primi dieci).

Il Coordinatore della S.T.R.
Giuseppe Marzano

Il Presidente
Pasquale de Palma

Si allegano il Regolamento del “Challange Puglia - Basilicata - Calabria Campania” e i Calendari Interregionali 2013 Esordienti, Allievi e Juniores.
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Comitato Regionale Puglia
CHALLENGE BASILICATA CALABRIA CAMPANIA PUGLIA 2013
REGOLAMENTO
Art. 1. I Comitati Regionali della F.C.I. Puglia, Basilicata, Calabria e Campania
indicono un Challenge denominato “Trofeo dei 3 Mari: 2013”.
Art. 2. Il Challenge è articolato in quattro (4) prove che si svolgeranno sul territorio
dei Comitati Regionali assegnatari.
Art. 3. Alla fine di ogni prova saranno promulgate le classifiche per Società e Atleti.
Art.4.

Alla quarta e ultima prova saranno stilate le classifiche finali con il punteggio
che sarà assegnato secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

Art. 5. Ogni Comitato Regionale sosterrà il Challenge con delle quote pari a ¼ della
spesa complessiva.
Art. 6. Il Challenge è aperto agli atleti di ogni Regione d'Italia, regolarmente
tesserati alla FCI.
Le Categorie ammesse al Challenge sono: Esordienti 1° e 2° anno M/F;
Allievi M/F Juniores donne che gareggeranno con la cat. Allievi.
Art. 7. Al termine di ogni prova saranno stilate le relative classifiche con
l’attribuzione dei punti con la seguente modalità: al 1° classificato verranno
assegnati tanti punti quanti sono i partenti ufficiali e, in seguito, a scalare di
un punto fino all’ultimo classificato ( Es. partenti ufficiali 100 = 100 punti al 1°
classificato, 99 punti al 2° classificato e così via).
Art. 8. Al termine dell’ultima prova, sarà stilata la classifica finale contenente la rosa
di n° 20 Atleti (5 Esordienti 1° anno 5 Esordienti 2° anno e 10 Allievi) che
parteciperanno come rappresentativa Interregionale a una gara di rilievo
Nazionale così come previsto dal successivo art. 12.
Art 9.

In caso di parità, dopo la quarta prova, ai fini della classifica, verrà preso in
considerazione il miglior piazzamento ottenuto in tutte le prove. In caso di
successiva parità, verrà preso in considerazione il miglior piazzamento
nell'ultima prova.

Art.10. E’ prevista una classifica riservata alle Società e una classifica riservata agli
Atleti. La classifica delle Società sarà stilata sommando i punti conquistati
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dagli atleti nelle varie prove. Per il criterio di assegnazione del punteggio si
veda l’art. 7.
Art. 11. Al temine della quarta prova, saranno premiate le prime tre Società
classificate Esordienti 1° anno; le prime tre Società classificate Esordienti 2°
anno; le prime cinque Società classificate Allievi; la 1°Società classificate
donne. L’entità dei premi sarà oggetto di specifico comunicato.
Art. 12. La formazione dei contingenti per la partecipazione alle gare previste dall’art.
8 sarà così composto: i primi quattro della classifica finale più uno a scelta
delle SS. TT. RR. , per la categoria Esordienti di 1° e 2° anno. i primi cinque
della classifica finale, più uno per Comitato Regionale, e più uno a scelta
delle SS. TT. RR. per la categoria Allievi.

Per quanto non specificamente contemplato nel seguente regolamento, valgono le
Norme Attuative Nazionali FCI al quale è stato sottoposto il presente regolamento
per la necessaria approvazione.
Calendario delle prove: 21 aprile Campania (Es. e Al.), 26 maggio Calabria (Es.),
02 giugno Puglia (Al.), 16 giugno Calabria (Al.) e Puglia (Es.), 25 agosto
Basilicata (Es. e Al.).
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