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GIOVANISSIMI STAFFETTA
TEAM RELAY 2017

TROFEO CONI TEAM RELAY 2017
Cosa è :

La Federazione Ciclistica Italiana anche per il 2017 ha identificato come attività legata al Trofeo CONI una prova a staffetta fuoristrada
denominata TeamRelay. Questo tipo di attività che si svolge su terreno sterrato, prevalentemente pianeggiante ,prevede il coinvolgimento di
squadre composte da 4 elementi di entrambi i sessi e di età compresa tra 10 e 12 anni , rispettivamente G4-G5-G6. La squadra è composta da
4 atleti della stessa società o mista ( società diverse). La composizione deve prevedere almeno 1 Ragazza (di una delle 3 categorie previste) ed
almeno un atleta della categoria G4,per gli altri componenti sarà facoltà delle Società decidere. La Squadra vincitrice parteciperà alla Finale
Nazionale che si svolgerà a Senigallia dal 21 al 24 settembre 2017.
Come si svolge :
La manifestazione su Prova Unica e si articola in batterie a 4 squadre. La composizione delle prime batterie avviene a sorteggio.
Esempio a 32 squadre:

PROVA UNICA :

TROFEO GIOVANISSIMI PIEMONTE STAFFETTA TEAM RELAY 2017
Cosa è :

Trofeo Giovanissimi Staffetta Cross Country (Team Relay) La partecipazione è consentita esclusivamente alle categorie G4 – G5 – G6 delle
società del Comitato Regionale Piemonte . La squadra è composta da 4 atleti della stessa società o mista ( società diverse). La composizione
deve prevedere almeno 1 Ragazza (di una delle 3 categorie previste) ed almeno un atleta della categoria G4,per gli altri componenti sarà facoltà
delle Società decidere. La staffetta in ogni caso sarà sempre composta da 4 Atleti/e. I componenti della squadra dovranno essere sempre gli
stessi per tutte le prove , il cambio di anche un solo atleta pena l’esclusione dalla classifica.
Il titolo viene assegnato alla prima squadra classificata al termine delle 2 prove in calendario.
L’ufficializzazione della squadra avviene durante le operazioni di verifica tessere, ogni D.S. consegna su modulistica fornita dall’organizzazione,
la lista dei partenti ed il loro ordine. La griglia di partenza e’ definita mediante sorteggio.
Come si svolge :
La manifestazione si articola in batterie a 4 squadre. La composizione delle prime batterie avviene a sorteggio.
In ogni batteria avviene l’eliminazione delle ultime due squadre fino a raggiungere una finale che determina le prime 4 squadre classificate.
- Ottavi di finale (32 squadre) Batterie ad eliminazione diretta, le prime due squadre accedono al turno successivo
- Quarti di finale (16 squadre) Batterie ad eliminazione diretta, le prime due squadre accedono al turno successivo 4 sq.4 sq.4 sq.4 sq.
- Semifinali (8 squadre) le prime due squadre di ciascuna semifinale vanno alla finale 1°4°posto.
- Le altre due accedono alla finale 5°-8°posto.
Punteggi:
Ad ogni gara vengono assegnati i punti come da tabella :
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Data
Località
Soc Organizz
10-giu
Pecetto di Valenza (AL) La Fenice
*Prova unica Trofeo Coni 2017

Data Località
17-set Caulera di Trivero ( BI )

Soc.Organizz
Ass Scuola M tb Oasi Zegna

