SETTORE GIOVANILE REGIONALE
NORME ATTUATIVE 2017
CATEGORIE GIOVANISSIMI
DEROGHE REGIONALI APPROVATE
DALLA COMMISSIONE NAZIONALE GIOVANISSIMI.
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STRADA
CONTROLLO RAPPORTI E PEDIVELLE
Il controllo dei rapporti deve essere effettuato prima della partenza di ogni categoria. La
società organizzatrice dovrà mettere a disposizione del Presidente di Giuria 2
persone per la prova rapporti. Tali persone coadiuveranno la Giuria nel controllo dei
rapporti. In caso di controversia il Presidente di Giuria avrà potere decisionale.
Qualora la società organizzatrice non sia in grado di fornire le suddette persone il
Presidente di Giuria potrà designare 2 direttori sportivi presenti anche se di altra
società.
.
LIMITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
Nelle giornate in cui è in programma il “Trofeo Primavera” i tesserati in Piemonte
sono tenuti a partecipare a tali manifestazioni e non possono iscriversi ad altre gare
fuori regione. Ai trasgressori sarà applicata l’ammenda prevista dal Comitato
Regionale.
GRIGLIE DI PARTENZA
In Piemonte in tutte le gare su strada le griglie di partenza saranno sorteggiate per
file dal Presidente di Giuria (comprese le gare valide per il Trofeo Primavera). Le
ragazze verranno sorteggiate insieme ai maschi. Al sorteggio prenderanno parte
anche gli atleti extraregionali.

Nei mesi di giugno, luglio e agosto le manifestazioni di resistenza (strada e cross
country) devono svolgersi di massima la mattina e concludersi entro le ore 13.00
oppure, in caso di svolgimento nel pomeriggio, le manifestazioni devono iniziare
non prima delle ore 16.00.
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PREMIAZIONI
Per tutte le gare promiscue (maschi e femmine) devono essere previste classifiche
separate. Per la classifica maschile devono essere previsti premi fino al 5°
classificato mentre per quella femminile fino alla 3^ classificata. Non dovranno
essere previste doppie premiazioni alle ragazze che si classificheranno nelle prime
cinque posizioni assolute. Il Trofeo alla Società con miglior classifica
(OBBLIGATORIO) dovrà essere assegnato tenendo conto dei punteggi ottenuti dai
primi cinque classificati (indipendentemente siano maschi o femmine).
In caso di parità il premio andrà alla società con miglior classifica maschile. I punti
da assegnare saranno: 5 al primo, 4 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto e 1 al quinto.
E’ facoltativo predisporre un premio per la società con il maggior numero di
partecipanti. (nell’eventualità in caso di parità verrà assegnato alla società
proveniente da più lontano).
Sono altrettanto facoltativi i premi per la “miglior classifica maschile” e la “miglior
classifica femminile”. Tutti i premi di rappresentanza non sono cumulabili.
L’attribuzione dei premi di rappresentanza deve essere fatta dai Commissari di gara.
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MTB
RIUNIONE TECNICA
Potrà partecipare una sola persona per società :il Maestro di Mtb o il D.S., in caso
di assenza di queste figure un membro della società purchè tesserato. La riunione
sarà tenuta dall’Organizzatore e dal Presidente di Giuria, potranno chiedere la
parola solo i Maestri di Mtb/Ds, non sarà ammesso l’accesso alla sala a nessun altra
Figura (perenti, accompagnatori, etc).

GRIGLIE DI PARTENZA
Saranno formate a mezzo sorteggio, che verrà effettuato durante la riunione tecnica
almeno 1 ora prima della partenza. Saranno sorteggiati anche gli atleti
extraregionali, mentre per le categorie femminili si effetuerà un sorteggio a parte e
saranno posizionate in coda ai pari età maschili partendo senza distacco.

PROVE PERCORSO
Consentite solo alla presenza di un Maestro MTB/DS:
In assenza di queste figure tecniche gli atleti DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI
DA UN TESSERATO DELLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA (possibilmente la stessa
persona che partecipa alla riunione tecnica).

LIMITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
Nelle giornate in cui è in programma il “Trofeo Primavera” i tesserati in Piemonte
sono tenuti a partecipare a tali manifestazioni e non possono iscriversi ad altre gare
fuori regione. Ai trasgressori sarà applicata l’ammenda prevista dal Comitato
Regionale.

Nei mesi di giugno, luglio e agosto le manifestazioni di resistenza (strada e cross
country) devono svolgersi di massima la mattina e concludersi entro le ore 13.00
oppure, in caso di svolgimento nel pomeriggio, le manifestazioni devono iniziare
non prima delle ore 16.00.
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PREMIAZIONI
E’ vietato mettere in palio premi in denaro. Per tutte le gare promiscue (maschi e
femmine) devono essere previste classifiche separate. Per la classifica maschile
devono essere previsti premi fino al 5° classificato mentre per quella femminile fino
alla 3^ classificata. Non dovranno essere previste doppie premiazioni alle ragazze
che si classificheranno nelle prime cinque posizioni assolute. Il Trofeo alla Società
con miglior classifica (OBBLIGATORIO) dovrà essere assegnato tenendo conto dei
punteggi ottenuti dai primi cinque classificati (indipendentemente siano maschi o
femmine).
In caso di parità il premio andrà alla società con miglior classifica maschile. I punti
da assegnare saranno: 5 al primo, 4 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto e 1 al quinto.
E’ facoltativo predisporre un premio per la società con il maggior numero di
partecipanti. (nell’eventualità in caso di parità verrà assegnato alla società
proveniente da più lontano).
Sono altrettanto facoltativi i premi per la “miglior classifica maschile” e la “miglior
classifica femminile”. Tutti i premi di rappresentanza non sono cumulabili.
L’attribuzione dei premi di rappresentanza deve essere fatta dai Commissari di gara.
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