PREMESSA.
Lo Statuto Federale all’articolo 35 Diritto di voto detta le regole per l’attribuzione dei voti alle Società per le Assemblee
Federali.
Al comma 9 viene stabilito che in base ai risultati conseguiti dalle Regioni nei Campionati Italiani Cadetti su pista verrà
redatta una classifica maschile e una femminile assegnando 250 punti alla prima classificata, scalando di 10 fino alla 21^
che avrà 50 punti.
I voti dovranno essere poi attribuiti alle Società in base ad una classifica regionale maschile e femminile che tenga conto
dei risultati conseguiti considerando in tutte le manifestazioni federali previste per tutte le categorie interessate.
A tal fine il Comitato regionale Piemonte ha radunato tutta l’attività del Settore Promozionale svolta nell’anno 2019 nella:

SUPERCOPPA AREA PROMOZIONALE 2022

MANIFESTAZIONI REGIONALI PROMOZIONALI 2022 PUNTEGGI
1) C.d.S. su pista Cadetti
punti 30
2) C.d.S su pista Ragazzi
punti 30
3) C.d.S. indoor Cadetti
punti 20
4) C.d.S indoor Ragazzi
punti 20
5) C.d.S. staffette su pista
punti 20
6) C. d. S. P.M.
punti 20
7) Criterium Combinata lanci
punti 20
8) C.d.S. strada Cadetti
punti 20
9) C.d.S. strada Ragazzi
punti 20
10) C.d.S. Cross Cadetti
punti 20
11) C.d.S. Cross Ragazzi
punti 20
12) C.d.S. montagna Cadetti
punti 20
13) C.d.S. montagna Ragazzi
punti 20
14) Marcia Piemonte Promo
punti 20
15) G.P. Prove Multiple
punti 20
16) G.P. Lanci
punti 20
Modalità di classifica maschile e femminile
Verranno stilate due classifiche, una maschile e una femminile prendendo in considerazione i migliori nove
punteggi, a parità di punteggio si terrà conto del migliore scarto, persistendo la parità si terrà conto del punteggio
più alto conseguito nelle manifestazioni, persistendo la parità verrà attribuita alle società a pari merito la media dei
punteggi spettanti (es. 5, 4, 3 a ogni Società verranno attribuiti 4 punti) .
Verranno classificate tutte le Società che abbiano partecipato almeno ad una manifestazione, prima quelle con 9, poi
quelle con 8 e così di seguito.
In caso di parità di punteggio e gare nella graduatoria finale le Società verranno classificate secondo l’ordine
alfabetico del Codice di Società.

