CAMPIONATO GIOVANILE – PROGRESSO ATLETICA CASTEL MAGGIORE
SISTEMA DI PUNTEGGI
Punti assegnati in base al piazzamento delle gare locali o comunque di importanza
minore: 15-12-10-8-6-4-2-1.
Punti per gare di importanza maggiore, come Campionati Provinciali, finali Cds
regionali, Campionati Italiani Uisp o altre gare di rilevanza regionale e per le
classifiche di fine anno di Coppa Uisp e Campionato Provinciale Uisp:
25-20-17-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
Punti per le gare valide come Camponati Regionali individuali:
35-25-20-16-13-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Nelle staffette i punti per il piazzamento vengono assegnati per intero ad ogni
frazionista.
Nelle gare di prove multiple i punti vengono assegnati in base alla classifica
complessiva.
Ulteriori punti assegnati in base ai piazzamenti nelle singole specialità delle gare di
prove multiple: 5-3-1.
Bonus per la partecipazione ad una qualunque gara: 10.
Bonus per la partecipazione a gare organizzate direttamente dal G.P. Progresso: 20.
Bonus per aver conseguito un punteggio utile per qualificazione ai CdS su pista o di
multiple: 20 (per la staffetta: 5 a ogni frazionista).
Bonus per il risultato finale di squadra dei CdS pista o di multiple (a tutti i
partecipanti): 30-20-12-8-5.
Bonus per il risultato finale di squadra dei CdS di cross: 5-3-2-1 punti per ogni prova
disputata da ogni atleta.
Bonus per la vittoria di squadra nel BolognaCross giovanile (maschile o femminile):
3 punti per ogni prova disputata.
Bonus per ogni record personale ottenuto: 5 punti (personale pareggiato: 0 punti).
Bonus per ogni record sociale: 15 punti (record sociale di un altro atleta pareggiato:
15 punti).
Bonus per ogni record sociale di staffetta: 5 punti per ogni frazionista.
PREMI A FINE CAMPIONATO (giugno)
•
•
•

Ai primi 10 classificati: 1 BUONO per l’apertura di un Libretto Bancario con € 30.00 presso la banca
EMILBANCA di Castel Maggiore;
Ai primi 15 classificati: una COPPA o MEDAGLIA;
A tutti i classificati e non classificati: un simpatico gadget e altro in ricordo.

