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NORME ATTUATIVE REGIONALI PUGLIA – COMMISSIONE GIOVANISSIMI 2016
La commissione adotta le seguenti norme per l’attività Regionale 2016
Art.11.6 Meeting Regionale di società:
si svolgerà in 2 prove una al nord Puglia ed una al Sud Puglia.
Le prove saranno Combinate Strada-Ginkana / Short Track-Ginkana oppure Eliminator-Ginkana.
Verranno assegnati punteggi ai primi 5 Classificati Maschile/Femminile. Le società partecipanti ad
ogni gara dovranno presentare al responsabile della Commissione Giovanissimi un elenco di
massimo 6 atleti dalla G.1 alla G.6, una società può presentare più liste, nella lista può essere
inserita una sola ragazza, i punteggi saranno cosi suddivisi 1°class. p.5 - 2°class. p.4 - 3°class. p.3
- 4° class. p.2 - 5°class. p.1. Lo stesso punteggio verrà assegnato alla eventuale ragazza
presente, se nella batteria di partenza il numero di partecipanti è inferiore a tre unità il punteggio
sarà dimezzato.
La lista sarà firmata dal Presidente della società, dal Direttore sportivo oppure dirigente sportivo
(con tessera F.C.I.). Si rammenta che l’elenco non potrà essere cambiato dopo l’avvenuta
partenza delle gare. La lista sarà valida solo per la gara in cui prenderanno parte, nelle successive
gare in calendario la lista potrà essere cambiata. Verrà proclamata società VINCITRICE del
Meeting Regionale quella che avrà ottenuto maggior punteggio. In caso di parità si terrà conto del
maggior numero di vittorie, in caso di ulteriore parità la vittoria nella categoria Maggiore.
Art.11.6.bis. Istituzione del “Giro di Puglia Giovanissimi”
Puglia Giovanissimi. Gli obiettivi sono quelli di divulgare una maggiore attività Giovanile nel
territorio Pugliese, di incentivare l’attività, dare spazio alle società interessate ad organizzare
manifestazioni Giovanili. Le manifestazioni inserite nel calendario Regionale Giovanissimi saranno
delle seguenti specialità: Strada, Ginkana, Eliminator xce, Velocità, Cross Country xco, Short
Track.
I punteggi saranno individuali, prenderanno punteggi i primi 5 Classificati di ogni cat. Maschile e
Femminile: Punti 5 al 1°class.to, Punti 4 al 2°class.to, Punti 3 al 3°class.to, Punti 2 al 4°class.to,
Punti 1 al 5°class.to. Punti 1 a tutti partecipanti. Al termine delle prove valide saranno assegnati
dei premi individuali. N.B. Ogni atleta dovrà partecipare all’80% delle gare per poter ambire al
successo del Giro di Puglia Giovanissimi.
Art.11.7 Gare in concomitanza fuori Regione.
Le società non possono autorizzare un proprio atleta a partecipare a manifestazioni fuori Regione
in concomitanza con una gara Regionale. Sarà cura del Consiglio Regionale decidere il tipo di
sanzione da applicare.
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