REGOLAMENTO 22° TROFEO MEMORIAL WALTER SCOTTI
Fase distrettuale di Corsa Campestre Campionati Studenteschi
Belgioioso
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il trofeo di corsa campestre 22° memorial “W. Scotti” si svolge a Belgioioso generalmente negli
ultimi giorni di novembre, per l’anno 2018 il giorno giovedì 22 novembre.
•

Ogni scuola può iscriversi al trofeo solamente con squadre formate da alunni/e della stessa
sede, non saranno accettate squadre formate da rappresentative d’Istituto. I dirigenti
scolastici attesteranno l’appartenenza degli alunni alle sedi e il possesso del positivo parere
sanitario.

•

Ogni sede potrà iscrivere un massimo di 10 partecipanti per ognuna delle 4 categorie
previste.

•

Le classifiche verranno redatte sommando i punti acquisiti dai primi 4 classificati di ciascuna
squadra per ogni categoria.

•

Le categorie ammesse sono:
▪
▪
▪

•

•

Ragazzi/e
nati/e anni età classi prime (2008-2007)
Cadetti/e
nati/e anni età classi seconde e terze (2005-2006)
Non sono ammessi alunni/e fuori età.

Distanze ed orari di gara:
ore 10,15 circa
ore 10,30 circa
ore 10,45 circa
ore 11,00 circa

Cat. Ragazze
Cat. Ragazzi
Cat. Cadette
Cat. Cadetti

m. 1.200 circa
m. 1.400 circa
m. 1.400 circa
m. 1.600 circa

Le classifiche finali individuali prevedono la premiazione dei primi sei classificati.

•

A tutti i concorrenti arrivati al traguardo, sarà attribuito un punteggio uguale all’ordine di
arrivo, tale punteggio sarà utilizzato per la compilazione della classifica a squadre.

•

La classifica finale per squadre per l’assegnazione del Trofeo si otterrà calcolando la somma
dei quattro punteggi di squadra nelle quattro diverse categorie.

•

Risulterà vincente la squadra che avrà totalizzato il punteggio più basso. Nel caso in cui due
o più squadre risultassero in parità, verranno conteggiati anche i punteggi dei quinti classificati
di ogni categoria, perdurando nuovamente la parità, verranno considerati i punteggi dei sesti
classificati e coì via.

Belgioioso, 08 ottobre 2018

Il comitato organizzatore

