COPPA UISP INDIVIDUALE ADULTI e GIOVANILE

Possono partecipare anche atleti tesserati UISP di altre Province,
purché
ne facciano richiesta scritta inviando fotocopia della tessera del 2013.
La Coppa UISP Adulti consiste in 20 gare (21 Femm.) + 5 bonus da 50 punti
La Coppa UISP Giovanile consiste in 16 gare + 7 bonus da 50 punti
Nel caso di annullamento di una gara la Lega Atletica Leggera UISP Bologna, si riserva la decisione di
inserire un’altra gara in sostituzione per mantenere lo stesso numero di prove previste.
Per ogni gara vengono attribuiti i punteggi previsti dal Regolamento Generale (50 punti a scalare).
Verrà attribuito un BONUS fisso di 50 punti a tutti gli atleti classificati in una gara di Campionato
Nazionale.
Per la pista il bonus sarà unico indipendentemente dal numero di gare delle diverse specialità effettuate.
Per le gare in pista provinciali, per la classifica giovanile, il bonus sarà unico indipendentemente dal
numero di gare delle diverse specialità effettuate, mentre per la classifica adulti farà fede l’ordine di
arrivo nella propria categoria per ogni 5.000 mt. effettuato e relativi punteggi conquistati.
Per ogni “CATEGORIA UISP PROVINCIALE 2013” vengono stilate 2 CLASSIFICHE INDIVIDUALI,
una per le categorie giovanili e una per le categorie adulti
Vengono sommati tutti i punteggi ottenuti, senza effettuare scarti; in caso di parità di punteggio verrà
classificato prima chi avrà effettuato più prove (Gare + Bonus); persistendo la parità verrà classificato
prima chi ha più bonus da 50 punti.
Per ogni gara vengono attribuiti i punteggi previsti dal Regolamento Generale (50 punti a scalare).
Verranno premiati/e, solo gli atleti/e che effettuano il quorum minimo di gare (gare + bonus)
Per gli Adulti il quorum è di 13 gare compresi i bonus
Per il Giovanile il quorum è di 12 gare compresi i bonus
PREMIAZIONE FINALE per ogni “Categoria UISP Provinciale 2013”:
Da
01 a 15 classificati/e,
verranno premiati i primi 3
Da
16 a 30 classificati/e,
verranno premiati i primi 6
Da
31 a 50 classificati/e,
verranno premiati i primi 8
Da
51 a oltre
“
verranno premiati i primi 10

COPPA UISP di SOCIETA’ ADULTI e GIOVANILE
Saranno conteggiati tutti i punteggi, ottenuti nella “Coppa UISP Individuale” dagli atleti/e, di ogni Società
regolarmente affiliata per l’anno 2013, senza nessuno scarto.
Saranno stilate 2 classifiche una Adulti e una Giovanile, sommando tutti i punti ottenuti dai propri atleti/e
tesserati/e, in caso di parità verrà classificata prima la Società con maggior numero di Bonus.
Verranno premiate

Le prime 10 Società Adulti
Le prime 5 Società Giovanili

