GRAN PRIX CROSS GIOVANILE 2018
Il Comitato Regionale Marche indice con la collaborazione delle Società Marchigiane il Gran Prix di
Cross giovanile 2018 riservato alle categorie Ragazzi/e- Cadetti/e – Allievi/e
FASI DI SVOLGIMENTO
1) 11/11/2018 TOLENTINO

Società organizzatrice ASD Crazy Sport Tolentino

2) 25/11/2018 OSIMO

Società organizzatrice Atletica Amatori Osimo

3) 16/12/2018 ANCONA

Società organizzatrice SEF Ancona

4) 30/12/2018 PIEVETORINA

Società organizzatrice GP Avis Castelraimondo/CUS Camerino

PROGRAMMA TECNICO

Ragazzi/e 1,5 km
Cadetti/e 2÷3 Km
Allievi/e 4÷6 km
NORME DI PARTECIPAZIONE E CLASSIFICA
•
•
•

Possono partecipare gli atleti/e delle categorie previste tesserati per il 2018.
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti/e.
Per ogni gara e per ogni categoria verranno stilate classifiche assegnando 30 punti al primo classificato,
29 al secondo e così via fino al 30 classificato, dal 31 in poi verrà assegnato un punto.

•

Classifica individuale ai fini della classifica finale individuale (R-C-A) sia delle categorie maschili che
femminili, verranno sommate per ogni atleta le migliori 3 prestazioni ottenute in tre prove sulle 4
previste.
Classifica di Società , per ogni prova verrà stilata una classifica sommando fino ad un massimo di 5
punteggi ottenuti da atleti diversi della stessa società. La somma dei i punteggi conseguiti da atleti della
stessa società su tre delle quattro prove previste, determinerà la Classifica finale di Società di categoria.

•

PREMIAZIONI
•
•
•
•

Individuali per ogni prova : A cura delle società verranno premiati almeno i primi tre atleti
classificati in ciascuna prova
Società Finale : A cura del Comitato Regionale alla Festa dell’ Atletica verrà premiata la prima
Società classificata delle categorie Ragazzi (M+F), Cadetti (M+F) , Allievi (M+F)
Individuali Finale : A cura del Comitato Regionale alla Festa dell’ Atletica i primi sei Atleti per ogni
categoria Maschile e Femminile
Trofeo Finale verrà assegnato alla società che avrà conseguito il miglior punteggio sommando i
punti conseguiti nelle prove maschili e femminili di ciascuna categoria. ( Ragazzi/Cadetti/Allievi).
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