F.C.I.

Comitato Provinciale di Parma
in collaborazione con

Scuola Ciclismo Parma
Ciclistica 2000
S.C. Cooperatori
G.S. Parmense
organizzano

Piccolo giro
del

Ducato17

CATEGORIA ALLIEVI F.C.I.

Via Tomasicchio, 12 - Langhirano (PR)
Tel. e Fax 0521 857410
miorta70@libero.it

PER INFORMAZIONI:
Mauro Melegari – cell. 338 7708100 - info@poltorrile.com

20

4 GIUGNO
RUBIERA (RE)

2 LUGLIO
BEDONIA (PR)

11 GIUGNO
ALBINEA (RE)

3 SETTEMBRE
FELINO (PR)

REGOLAMENTO
Ad ogni gara verranno assegnate:
una maglia di leader della classifica finale e una
maglia di leader della classifica a traguardi intermedi.

GARE
Durante le gare vige il regolamento FCI:
la partecipazione alle gare è libera non verranno
persi i punti acquisiti in prove precedenti.

PUNTEGGI
Per la classifica finale il punteggio è stabilito
come segue in base all’ordine d’arrivo:
• 1° Classificato 15
punti
• 2° Classificato 12
punti
• 3° Classificato 10
punti
• 4° Classificato 8
punti
• 5° Classificato 6
punti
• 6° Classificato 5
punti
• 7° Classificato 4
punti
• 8° Classificato 3
punti
• 9° Classificato 2
punti
• 10° Classificato 1
punto
Per la classifica a traguardi intermedi:
• 1° Classificato 5
punti
• 2° Classificato 3
punti
• 3° Classificato 1
punto

In caso di gare con più traguardi intermedi sarà stilata
una classifica totale della giornata ed i punti andranno
ai primi di tale classifica.
Ad insindacabile giudizio dell’organizzazione, verranno
esclusi da ogni classifica quegli atleti che in corsa o
fuori corsa abbiano tenuto comportamenti scorretti,
irriguardosi o immorali, sanzionati o meno dal collegio
di giuria, oppure che tali comportamenti siano tenuti
da dirigenti, D.S. o accompagnatori in genere.

MAGLIE LEADER

Ai termini di ogni prova sarà stilata e pubblicata la
classifica sia finale che a traguardi intermedi ed i primi
in classifica saranno tenuti ad indossare la maglia di
leader della rispettiva classifica alla prova successiva.
Chi fosse al primo posto in entrambe le classifiche
è tenuto ad indossare la maglia per classifica finale
mentre quella a traguardi intermedi sarà vestita dal
secondo della classifica a traguardi intermedi.
In caso di parità di punteggio, per entrambe le
classifiche, sarà considerato l’ultimo piazzamento
ottenuto.

PREMIAZIONI FINALI

Al termine dell’ultima prova saranno stilate le
classifiche finali e saranno premiati:
• i primi 5 atleti della classifica finale
• i primi 3 atleti della classifica traguardi intermedi
• la miglior società in base alla somma dei punteggi
dei singoli atleti
• la miglior società in base alla somma dei partenti
di ogni prova
• Il D.S. del primo classificato nella classifica finale
• Il D.S. della società con più partenti
Il luogo della premiazione finale
sarà comunicato entro il
30 settembre 2017
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