CHALLENGE “TROFEO DEI TRE MARI” 2014
BASILICATA – CALABRIA – CAMPANIA – MOLISE – PUGLIA
REGOLAMENTO

Art. 1. I Comitati Regionali della F.C.I. Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia,
indicono una Challenge denominata “Trofeo dei tre Mari”.
Art. 2. La Challenge è articolata in cinque (5) prove. Le prove si svolgeranno una (1) prova per
Comitato indicente sul territorio dei Comitati Regionali iniziatori della Challenge.
Art. 3.

Alla fine di ogni prova saranno promulgate le classifiche per Società e Atleti e verranno
assegnate le maglie ai leader delle varie classifiche che dovranno poi indossarle alla
prova successiva.

Art. 4. Alla quinta ed ultima prova verranno stilate le classifiche finali sulla base del punteggio
che sarà assegnato secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
Art. 5. Ogni Comitato Regionale sosterrà la Challenge con delle quote pari a 1/5 della spesa
complessiva.
Art. 6. La Challenge è aperta agli atleti di ogni Regione d'Italia, regolarmente tesserati alla FCI.
Le Categorie ammesse alla 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 verranno stilate le relative classifiche con l’attribuzione dei punti
nel modo seguente: 20 al 1° - 17 al 2° - 15 al 3° - 13 al 4° - 11 al 5° - 9 al 6° - 7 al 7° - 5
al 8° - 3 al 9° - 1 al 10° - un (1) punto a tutti i partenti.
Art. 8. Le società e gli atleti, per poter accedere alla premiazione della classifica finale,
dovranno aver partecipato almeno al 60% delle prove che compongono la challenge.
Art. 9.

In caso di parità, dopo la quinta

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 verrà stilata sommando i punti conquistati dagli atleti nelle varie
prove. Per Il criterio di assegnazione del punteggio si veda l’art. 7.
Art.11. Al temine della quinta 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; ai primi tre atleti di ciascuna delle
classifiche finali sarà consegnato un trofeo.
L’entità dei premi sarà il seguente:
Classifica finale Società Esordienti 1° anno:
- 1° classificata € 400,00
- 2° classificata € 300,00

- 3° classificata € 200,00
Classifica finale Società Esordienti 2° anno:
- 1° classificata € 400,00
- 2° classificata € 300,00
- 3° classificata € 200,00
Classifica finale Società Allievi:
- 1° classificata € 600,00
- 2° classificata € 500,00
- 3° classificata € 400,00
- 4° classificata € 300,00
- 5° classificata € 200,00
- 1° classificata Società donne € 200,00.
Calendario - Date previste: 25 aprile Campania (Es. e Al.), 04 maggio Puglia (Es. e Al.), 11
maggio Molise (Es.), 20 luglio Basilicata (Al.), 17 agosto Molise (Al.), 31 agosto Basilicata
(Es.), 07 settembre Calabria (Es. e Al.).
N.B.: il calendario di cui sopra potrebbe subire delle variazioni che verranno rese note
tempestivamente mediante comunicato ufficiale.

CALENDARIO INTERREGIONALE 2014
I Comitati Regionali Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia, di comune
accordo, stilano un calendario comune riservato alle categorie agonistiche Esordienti
M/F, Allievi M/F e Juniores F.
Ogni Comitato Regionale sosterrà il calendario comune con una quota pari ad € 1.200,00
che andrà a costituire un monte rimborso pari ad € 6.000,00 da dividere in base alla
partecipazione degli atleti di tutte le società alle gare del calendario comune
(ESEMPIO: se a calendario ci sono n. 40 gare e partecipano ad ogni gara n. 100 atleti,
allora il totale atleti partecipanti al calendario sarà di n. 4000 (40 x100), dividendo il
rimborso totale di € 6.000,00 per il numero degli atleti partecipanti al calendario si ottiene
una quota di partecipazione pari ad € 1,50 ad atleta).
Al suddetto rimborso accedono solo le società appartenenti alle Regioni interessate dal
calendario comune.
Il controllo delle partecipazione alle gare sarà curato dalle SS.TT.RR.
Per quanto non specificamente contemplato nel seguente regolamento, valgono i Regolamenti
della FCI .

I Comitati Regionali

