COMITATO REGIONALE PIEMONTE

CIRCUITO KIDS PIEMONTE – VALLE D’AOSTA 2015
REGOLAMENTO DEL CIRCUITO
Possono partecipare al CIRCUITO PIEMONTE – VALLE D’AOSTA 2015 tutte le società
regolarmente affiliate per l’anno in corso con sede sociale nell’area geografica del
Piemonte e Valle d’Aosta con un numero illimitato di atleti, regolarmente tesserati, per
ogni gara e categoria.
Il circuito è riservato alle categorie:
● Minicuccioli (anno 2008 - 2009)
(anno 2006 - 2007)
● Cuccioli
(anno 2004 - 2005)
● Esordienti
(anno 2002 - 2003)
● Ragazzi
(anno 2000 - 2001)
● youth A
(anno 1998 - 1999)
● youth B
REGOLAMENTO TECNICO
Per il Circuito Piemonte – Valle d’Aosta, valgono tutte le regole enunciate nel
Regolamento Tecnico vigente e quelle aggiuntive descritte nel documento “Programma
Attività Giovanile 2015” se non diversamente specificato nella Circolare Gare Giovani
corrente. Le regole possono subire modifiche ad opera del delegato tecnico e/o Giudice
Arbitro in accordo con il responsabile attività giovanile e con la commissione giovani e
adattate alla situazione contingente.
Si ricorda inoltre che allo scopo di garantire la sicurezza dei giovani atleti i PERCORSI
CICLISTICI, per tutte le categorie, dovranno essere CHIUSI al traffico. In via
eccezionale, può essere fatta richiesta di organizzazione di gare con percorsi
ciclistici aventi tratti con traffico controllato e totalmente regolato dalla Polizia
Municipale o dal personale delle Forze dell’Ordine. Le richieste devono essere
inoltrate al Coordinatore Tecnico Nord Ovest e per cc al CGN e al Responsabile Area
Tecnica federale e verranno accettate solo se la particolare regolamentazione del
traffico presentata sarà valutata come totalmente garante della sicurezza degli
atleti. Sarà comunque facoltà del Delegato Tecnico e/o del Giudice Arbitro consentire
o meno la competizione.

CALENDARIO
29 MARZO
TORINO
4/5 aprile
ACQUI TERME (AL)
7 GIUGNO
ALESSANDRIA, CASERMA VALFRE’
21 GIUGNO
AOSTA
28 GIUGNO
TORINO
4 LUGLIO
ENTRACQUE (CN)
26 LUGLIO
AVIGLIANA (TO)
18/25 OTTOBRE
TORINO

TRIATHLON
TTA (1)
DUATHLON (2)
TRIATHLON
DUATHLON (2)
TRIATHLON A CRONOMETRO
AQUATHLON
TRIATHLON FINALE (3)

solo per minicuccioli, cuccioli ed esordienti. Verranno assegnati 2 punti a tutti gli
atleti presenti.
(2) solo per minicuccioli, cuccioli, esordienti e ragazzi.
(3) la data esatta sarà ufficializzata a luglio quando verrà pubblicato il calendario del
Campionato di
Serie A di calcio della stagione 2015-16 per motivi organizzativi di chiusura al traffico
dei
percorsi.
(1)

PUNTEGGI
I punti per la classifica finale verranno attribuiti secondo il seguente schema:
Manifestazioni di circuito
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Dal 15° posto in poi vengono assegnati 5 punti.
Si assegnano due punti agli atleti ritirati in gara.
Non verranno assegnati punti agli atleti squalificati.
Manifestazione Finale
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

150

135

120

90

75

60

45

30

22

18

13

12

10

9

7

Dal 15° posto in poi vengono assegnati 7 punti
Si assegnano due punti agli atleti ritirati in gara.
Non verranno assegnati punti agli atleti squalificati.

CLASSIFICA FINALE PER ATLETA

Per entrare nella classifica finale occorre partecipare ad almeno n. 2 gare.
Il punteggio finale si ottiene sommando tutti i punteggi ottenuti dall’atleta nelle gare
del circuito, più il punteggio della finale.
Nel caso in cui l’atleta partecipi a tutte le prove del circuito deve scartare un risultato.
In caso di parità vale il piazzamento ottenuto nella finale.

CLASSIFICA FINALE PER SOCIETA’
Le società devono aver partecipato almeno con un atleta a tutte le prove del circuito.
La classifica di società viene stilata sommando i punteggi ottenuti dagli atleti in
classifica finale.

MONTEPREMI FINALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’
CLASSIFICA INDIVIDUALE : PRIMI 3 CLASS. DI CATEGORIA MASCHILE E
FEMMINILE.
1 cl. Premio tecnico + medaglia
2 cl. Premio tecnico + medaglia
3 cl. Premio tecnico + medaglia

CLASSIFICA DI SOCIETA’ : Prime 10 Società classificate
1 cl. .......euro 500,00
2 cl. ...... euro 450,00
3 cl. .......euro 400,00
4 cl. .......euro 350,00
5 cl. ...... euro 300,00
6 cl. ...... euro 250,00
7 cl. ……. euro 200,00
8 cl. ……. euro 200,00
9 cl. ……. euro 200,00
10 cl. …. euro 150,00
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