CHALLENGE DI CICLISMO 2019
PER LA CATEGORIA GIOVANISSIMI - MEMORIAL “RENATO PARDINI”
Il Comitato Provinciale di Massa Carrara e le associazioni ciclistiche organizzatrici di manifestazioni
per Giovanissimi di Massa Carrara organizzano lo Challange riservato alla categoria Giovanissimi
per la stagione 2019 denominato MEMORIAL RENATO PARDINI.
REGOLAMENTO
1 – Le gare su strada inserite nel Calendario dello speciale Challange 2019 saranno quelle organizzate
dalle società apuane con eventuale aggiunta di chi ne faccia richiesta.
2 – Ogni categoria dalla G1 alla G6 (sia Maschile che Femminile) ed ogni batteria, avrà una sua
Classifica Finale a Punti e il punteggio che segue:
PUNTEGGIO Categoria MASCHILE e FEMMINILE:
5 punti al 1°, 4 punti al 2°, 3 punti al 3°, 2 punti al 4°, 1 punto al 5°. Tale punteggio sarà
assegnato ad ogni batteria.
Questa attribuzione di punteggio determina la classifica a punti per società, la quale sarà valida
per realizzare la classifica A PUNTI della manifestazione.
3 – Per ogni atleta partito verrà attribuito un punto alla società, per ogni atleta regolarmente iscritto e
non partecipante sarà detratto un punto, salvo presentazione di certificato medico.
4 – Classifica finale della Challange verrà stilando sommando i punti di ogni singola società della
classifica a PUNTI con quelli della classifica PARTECIPANTI di ogni singola prova considerando i
punti della mancata partecipazione.
5 – In caso di parità nella classifica finale la prima discriminante sarà il numero di manifestazioni a
cui il team avrà preso parte, appartenenti allo challange. In caso di ulteriore parità tra uno o più team
nella Classifica Finale, si terrà conto di chi avrà totalizzato maggior vittorie della classifica della
singola prova, in caso di ulteriore parità i secondi posto e così via. Nel caso in cui sussista ancora il
caso di parità si andrà a considerare il numero di vittorie degli atleti durante le gare abbinate alla
“Challenge”; ad ulteriore parità si guarderà chi avrà totalizzato più secondi posti e/o terzi posti e così
via (regola valida sia per i Maschi che per le Femmine), questo criterio partendo dalla gara più recente
a ritroso fino a risolvere la parità
6 – Dopo l’ultima prova i team che avranno partecipato a TUTTE le prove verrà attribuito un bonus
di punti 50, mentre chi ne avrà effettuata TUTTE TRANNE UNA otterrà un bonus di 30 punti. La
prova non disputata per maltempo oppure altre cause sarà eliminata dallo Challenge e pertanto il
numero dal numero di prove totali sarà detratta l’evento/i non disputato.
7 – La classifica ufficiale verrà pubblicata ed aggiornata dopo ogni singola prova su:
www.segreteriagare.it
8 – La premiazione finale si svolgerà nei mesi invernali durante la festa annuale di premiazione del
Comitato Provinciale di Massa Carrara. Saranno premiati i primi 3 (tre) team con un contributo in
denaro, offerta dai sodalizi apuani e dal Comitato Provinciale di Massa Carrara, destinato al favorire
lo sviluppo dell’attività giovanile.
1° Classificato € 500,00
2° Classificato € 300,00
3° Classificato € 200,00

9 – Elenco delle gare per la Classifica dello Challenge Renato Pardini:
150251

3° MEMORIAL VERONICA LUISI - 31° CIRCUITO
DELLE PISCINE

MS 02/06/2019

08U1373

SOCIETA' CICLISTICA VILLAFRANCA

150252

TROFEO GINESI GIANFRANCO

MS 22/06/2019

08W0172

VELO CLUB CARRARA A.S.D.

150253

TROFEO DE ANGELI CAVALIER TORQUATO

MS 06/07/2019

08G2679

A.S. DILETTANTISTICA G.S. DE ANGELI

150254

MARCO UNA CORSA PER TE FOREVER ! 4^
EDIZIONE

MS 03/08/2019

08R3029

A.S.D. FABRIMAR

150255

3° MEMORIAL DORIANO LUISITO E ROSELLA

MS 10/08/2019

08E3125

A.S. DILETTANTISTICA CICLO ABILIA

150256

7° TROFEO TUSCANSPORT

MS 24/08/2019

08K3063

A.S.D. MASSA CARRARA CICLISMO

Il Comitato Provinciale Massa Carrara

