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Campionato Territoriale

CORSA su STRADA
individuale e di società

Tessera Uisp agonistica per Atletica Leggera obbligatoria per partecipare al campionato

PUNTEGGI
Individuali: 1° classificato punti 35; 2° class. punti 32; 3° class. punti 29; 4°

→ 27; 5° → 26; 6°
→ 25; 7° → 24; 8° → 23 ; 9° → 22; 10° → 21; 11° → 20; 12° → 19; 13° → 18; 14° → 17; 15° → 16;
17° → 14; 18° → 13; 19° → 12; 20° → 11; 21° → 10; 22° → 9; 23° → 8; 24° → 7; 25° → 6; 26° →
5; 27° → 4; 28° → 3; 29° → 2; 30° → uno ; dal 31° in poi un punto.

Società: ogni atleta classificato porterà lo stesso punteggio alla società per cui risulta tesserato
alla data della manifestazione sportiva. Saranno compresi anche i punteggi scartati. Per il calcolo
completo delle classifiche di Società si rimanda allo specifico regolamento.

CLASSIFICHE

Per entrare in classifica occorre partecipare ad un minimo di 10 prove. La classifica
verrà calcolata considerando le migliori 12 prove (oppure 10 per chi ha fatto il minimo); per i nati dal 1957
e precedenti, il minimo sarà invece di 8 prove. Le eventuali restanti prove saranno considerate valide per
la classifica di Società. L'ordine di classifica verrà calcolato sommando tutti i punti conseguiti e validi. In
caso di parità si farà riferimento al maggiore scarto. In caso di ulteriore parità si farà il confronto fra i
migliori piazzamenti. Se la parità persiste, gli atleti verranno considerati "pari merito". Per quanto non
espressamente indicato, si rimanda al Regolamento UISP per lo svolgimento delle attività sportive (che si
ritiene parte integrante del presente regolamento).

NORME PER IL CONTENIMENTO
DEL CONTAGIO DA COVID 19

Saranno applicate le norme per il
contenimento del contagio da COVID-19
al momento dello svolgimento della gara

