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Oggetto: Attribuzione punti singoli atleti corsa campestre e assegnazione
punteggi attività Polisportiva

A partire della stagione 2018-2019, i piazzamenti maturati nelle singole
manifestazioni provinciali di corsa campestre, seguendo le indicazioni
dei campionati CSI nazionali fase regionale, sono così stabiliti:

CLASSIFICA SOCIETA' PER SINGOLE PROVE
Verrà compilata attribuendo ad ogni società la somma dei punti ottenuti
dai rispettivi atleti, in base al seguente criterio:
• al 1° 50 punti
• al 2° 47 punti
• al 3° 45 punti
• al 4° 44 punti
e così via di seguito, scalando 1 punto per ogni posizione sino al
punteggio minimo di 3 punti per ogni atleta classificato.

Regolamento completo:
http://www.csi.lombardia.it/public/news/2436/10172018113453.pdf

Per le attività polisportive, verranno attribuiti, alle squadre
partecipanti ai singoli eventi, punteggi validi per la classifica
generale e per quella del Trofeo Polisportivo.
Con la semplice presenza alla manifestazione di almeno un atleta, ogni
squadra maturerà almeno un punto per la classifica generale e uno per
quella del Trofeo Polisportivo.

Per determinare l’esatto punteggio, da sommare alla classifica generale,
ogni classifica finale di ogni categoria e di ogni attività polisportiva,
verrà divisa in tre fasce. La fascia centrale sarà sempre quella più
numerosa in caso non fosse possibile dividere la classifica in parti
uguali.
Per il campionato i punteggi saranno 3 – 2 – 1.
Per la classifica del Trofeo Polisportivo, il punteggio maggiore sarà
dato dal numero totale di squadre iscritte al campionato. Esempio: Se il
campionato UNDER 10 conta un totale di 12 squadre tra uno o più gironi,
12 sarà il punteggio massimo che una squadra potrà ottenere da ogni
singolo evento polisportivo se risulterà prima classificata. La seconda
otterrà quindi 11 punti, la terza 10 e così via.
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