CHALLENGE “PROGETTO DEI TRE MARI - JUNIORES” 2017
BASILICATA – CAMPANIA – PUGLIA
REGOLAMENTO

Art. 1. Il Progetto è nato da un accordo dei Comitati Regionali della F.C.I. Basilicata,
Campania e Puglia atto ad incentivare la categoria Juniores.
Art. 2. Verrà svolta una (1) gara per ogni Regione aderente al progetto , per un totale di tre (3)
gare.
Art. 3. Ogni Comitato Regionale sosterrà la Challenge con una quota pari a 1/3 della spesa
complessiva.
Art. 4. La partecipazione è libera ed aperta anche alle Società di Regioni diverse da quelle
promotrici del progetto.
Art. 5. Alla fine di ogni prova sarà promulgata la classifica per le Società ed Atleti sulla base
del punteggio che verrà assegnato secondo quanto previsto dal successivo art. 6. e
sarà assegnata la maglia ai leader della classifica che dovrà poi indossarle alla prova
successiva.
Art. 6. Per la definizione della classifica individuale, al termine di ogni prova, in base all’ordine
di arrivo verrà attribuito il seguente punteggio: 20 al 1° - 17 al 2° - 15 al 3° - 13 al 4° 11 al 5° - 9 al 6° - 7 al 7° - 5 al 8° - 3 al 9° - 1 al 10° - un (1) punto a tutti i partecipanti.
Per la definizione della classifica per Società, sarà assegnato un punteggio secondo
quattro criteri distinti: 1. Punteggio di rendimento: punti assegnati in base ai primi dieci
arrivati dell’ordine di arrivo: 20 al 1° - 17 al 2° - 15 al 3° - 13 al 4° - 11 al 5° - 9 al 6° - 7
al 7° - 5 all’8° - 3 al 9° – 1 al 10°. 2. Punteggio di presenza Società: venti (20) punti
assegnati per ogni presenza alle prove della Challenge; si specifica che laddove si
verifichi una presenza parziale della Società, ovvero una doppia iscrizione con atleti
diversi appartenenti allo stesso sodalizio in due distinte manifestazioni (di qualsiasi
specialità), alla Società in questione non sarà attribuito nessun punteggio. 3. Punteggio
per atleti: viene assegnato un (1) punto per ogni atleta della Società risultato
regolarmente partito. 4. Bonus finale: prevede l’attribuzione di cento (100) punti se la
Società ha riportato presenze in tutte le prove della Challenge; in caso di assenza, sarà
applicata una decurtazione del 20% dal punteggio massimo per ogni gara di assenza.
Art. 7. Gli atleti e Società, per poter accedere alla premiazione della classifica finale, dovranno
aver partecipato all’ 80% delle prove che compongono la Challenge.
Art. 8. Classifica individuale: in caso di parità, dopo la quarta prova, ai fini della classifica,
verrà preso in considerazione il miglior piazzamento ottenuto in tutte le prove. In caso
di successiva parità, verrà preso in considerazione il miglior piazzamento nell'ultima
prova.
Art. 9. Classifica di Società: in caso di parità, dopo la quarta prova, prevarrà la Società che ha
partecipato a più prove; mentre, in caso di ulteriore parità, prevarrà la Società che ha
partecipato con più atleti alle prove di tutta la Challenge; in caso persista ancora parità,
prevarrà la Società che ottiene il migliore piazzamento nell’ultima prova della
Challenge.
Art.10. Al temine della quarta prova, saranno premiati i primi dieci (10) Juniores della classifica
finale; e le prime tre (3) società della classifica finale. L’entità dei premi sarà la
seguente:
Classifica finale Juniores:
1° classificato € 210,00;
2° classificato € 160,00;
3° classificato € 130,00;
4° classificato € 100,00;
5° classificato € 90,00;

6° classificato € 80,00;
7° classificato € 70,00;
8° classificato € 60,00;
9° classificato € 50,00;
10° classificato € 50,00.

Classifica finale Società:
1° classificato € 500,00; 2° classificato € 300,00; 3° classificato € 200,00.

Art.11. Per le Società organizzatrici di ciascuna prova è previsto un contributo economico da
parte dei Comitati Regionali pari ad € 400,00; l’organizzatore deve predisporre il monte
premi agli atleti come da tabella federale. I Comitati Regionali promotori del Progetto
Tre Mari si impegnano a vincolare le proprie Società alla partecipazione alle
manifestazioni che compongono la Challenge impedendo alle stesse l’iscrizione ad
altre gare presso altre Regioni.
Art.12.Le Società organizzatrici delle prove devono tener conto di alcuni aspetti tecnico
rilevanti, quali: la garanzia di una buona qualità di organizzazione; l’approntamento ed il
relativo funzionamento di tutti i servizi tecnici in riferimento ai regolamenti de alle
diposizioni tecniche in vigore, nello specifico: il rispetto, in relazione ai vari percorsi, di
tutti i criteri ed i requisiti tecnici richiesti; l’idoneità dei locali per segreteria e collegio dei
commissari di gara; l’idoneità dei locali per il controllo antidoping, la presenza di un
servizio di collegamento radio ricetrasmittente tra le vetture di servizio; la presenza di
due autovetture attrezzate per servizio cambio ruote; la presenza di un’autoambulanza
regolarmente attrezzata; la presenza di un numero di moto staffette di servizio a
garantire la sicurezza; la massima sicurezza con transennatura in zona arrivo; la
predisposizione di un idoneo impianto di amplificazione e di un adeguato servizio
speaker; l’organizzazione deve inoltre predisporre e garantire il servizio fotofinish.
Partecipazione con una Rappresentativa Interregione al giro della Lunigiana.
La composizione del Rappresentativa, sarà composta da quegli atleti che si sono
maggiormente distinti sulla base dei risultati ottenuti e il rendimento espresso nel periodo di
osservazione. Il periodo di osservazione sarà promulgato con un apposito comunicato.
Partecipazione al giro della Basilicata con squadre composte singolarmente da ogni
comitato aderente.
Per quanto non specificatamente contemplato nel presente Regolamento, valgono i
Regolamenti della F.C.I.
I Comitati Regionali di Basilicata, Campania, Puglia

