CALENDARIO

1-06/01
15/03
2-01/05
3-05/06
4-14/06
5-19/06
6-03/07
7-15/09
8-20/09
9-04/10
10-11/10
11-18/10
12-22/11
13-06/12
14-20/12

Crevalcore 21 km
Reggio Emilia 21 km - ANNULLATA
Ferrara 12 km
Crespellano 10,2
Castellarano 10 km
Castelvetro 5,5 km
Zola Predosa 5 km
Castel S. Pietro 5 km
Occhiobello 10 km
Formignana 16 km
Correggio 21 km
Formigine 10 km
Cross Day Castel Maggiore
Voltana 21 km
Modena 10 km

CLASSIFICA INDIVIDUALE

Entrano in Classifica solo gli atleti tesserati UISP al momento della singola manifestazione.
Per la graduatoria Finale si considerano i migliori 10 punteggi.
In ogni gara ed in ogni categoria, sia nel Maschile che nel Femminile, si assegnano 30 punti al 1°, 25
al 2°, 21 al 3°, 18 al 4°, 16 al 5° e poi scalando di un punto fino al 15° che riceve 6 punti.
Tutti i successivi classificati ricevono 1 punto.
Viene riconosciuto un bonus di 25 punti a tutti gli Atleti che concluderanno tutte le 14 gare in
programma, 20 punti a chi ne concluderà 13, 15 punti a chi ne concluderà 12 e 10 a chi ne
concluderà 11.
A parità di punteggio vince l’Atleta con i migliori piazzamenti.
L’assegnazione del punteggio parte dal giorno del tesseramento: se già in classifica a tutto agosto
2020 l’Atleta continua ad accumulare punti e/o bonus.
Nelle gare dove non vi è obbligo di indicare il tesseramento Fidal al momento dell’iscrizione si
consiglia di comunicare quello Uisp.
Ogni osservazione e/o comunicazione dovrà essere inviata a bernagozziclaudio@gmail.com entro i
termini indicati di volta in volta.
PREMIAZIONE

ASSOLUTI primi 5 M/F (18-34 anni)
MASTER primi 3 di categoria M/F 35, M/F 40, M/F 45, M/F 50, M/F 55, M60/F60+, M65+
CLASSIFICA DI SOCIETA'

In ogni singola gara vengono assegnati punti ai primi 100 atleti della classifica finale
attribuendo 100 punti al 1° e scalando fino al 100° che riceve 1 punto.
Al punteggio totale si somma il numero di atleti classificati di ogni società.
Viene conteggiato un bonus di 10 punti per tutte le società fuori provincia.
Ad ogni gara viene assegnato un punteggio alle prime 15 società classificate nel modo
seguente: 25 punti alla 1° società, 20 punti alla 2°, 16 alla 3°, 13 alla 4°, 11 alla 5°, 10
alla 6°, e poi scalando di un punto fino al 15° che riceverà 1 punto.
Al termine del circuito vengono premiate le prime 5 società classificate.
A parità di punteggio vince la squadra con i migliori piazzamenti.

