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REGOLAMENTO SPECIALE CLASSIFICA NAZIONALE JUNIORES by "CICLISMO.INFO" 2008
Partecipano alla Classifica tutti i corridori tesserati nella categoria Juniores nella stagione 2008 appartenenti a Società
affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana e della Repubblica di San Marino.
Non partecipano i corridori appartenenti a Società affiliate all’estero anche se ottengono risultati in gare svolte in Italia.
Le gare prese in considerazione sono tutte quelle su strada, in circuito ed a cronometro indipendentemente dalla loro
lunghezza escluse le gare tipo pista e pista con svolgimento in Italia o all’estero.
I punteggi assegnati nelle varie gare, ai quei corridori che ottengono piazzamenti dal 1° al 5° posto, sono:

GARE REGIONALI

5-4-3-2-1

GARE NAZIONALI

10 - 8 - 6 - 4 - 2

GARE INTERNAZIONALI

15 - 12 - 9 - 6 - 3

CAMPIONATO ITALIANO

15 - 12 - 9 - 6 - 3

CAMPIONATO EUROPEO

20 - 16 - 12 - 8 - 4

CAMPIONATO DEL MONDO

30 - 24 - 18 - 12 - 6

Nel caso in cui due o più atleti risultino a pari merito nell’ordine di arrivo ufficiale, della singola gara, il punteggio
loro spettante corrisponderà al piazzamento ottenuto (esempio: due corridori classificati a pari merito al 1°
posto, in una gara regionale, otterranno entrambi cinque punti, mentre il corridore arrivato alle loro spalle viene
considerato terzo arrivato e riceverà tre punti).
Il periodo (ovvero “Stagione”) entro il quale saranno computati, ai fini della Classifica in oggetto, i risultati
ottenuti dai corridori è quello che corrisponde al Calendario Juniores stilato dalla Federazione Ciclistica
Italiana e quindi nel caso dell’anno 2008; La Stagione ha inizio il 9 Marzo e termina con l’ultima gara in
svolgimento nel mese di Ottobre come riportato dai Comunicati dei vari Comitati Regionali della Federazione
Ciclistica Italiana.
Il Comitato organizzatore farà il possibile per conoscere tutti i risultati delle gare che si svolgono in Italia, ma nel
caso non fosse in grado di conseguire il risultato di una o più gare lo evidenzierà al momento della stipula della
classifica e i risultati relativi saranno eventualmente inseriti non appena ci verranno comunicati e comunque non
oltre quindici giorni dopo il termine della stagione agonistica.
I corridori che nel corso della Stagione partecipano alla Classifica ed ottengono risultati in gare disputate
all’estero, al fine di veder valorizzati tali risultati e quindi considerati validi ai fini della Classifica in oggetto,
dovranno far pervenire a “ciclismo.info” (email: segreteria@ciclismo.info) copia dell’ordine di arrivo
ufficiale della gara o altresì mettere lo staff di “ciclismo.info” in condizione di riscontrare tali risultati con gli
organi della Federazione Ciclistica della Nazione in cui si è svolta la gara o ancora presentare idonea
documentazione che comprovi il piazzamento ottenuto (es: quotidiano, sito Internet) entro il termine della
Stagione agonistica.
A parità di punteggio ottenuto fra due o più atleti per stilare la classifica si terrà conto la graduatoria per prima
cosa delle vittorie a seguire i secondi posti e così via fino al quinto posto (ad esempio due atleti che hanno 100
punti ed uno di essi ha vinto 8 gare mentre l’altro ha vinto 7 gare sarà considerato vincitore il corridore con 8
vittorie). Nel caso di ulteriore parità fra due o più atleti sarà considerato vincitore colui che ha raggiunto per
primo il punteggio o se anche questo criterio vedrà due o più atleti a pari merito sarà considerato vincitore il più
giovane.
L’indirizzo ufficiale della Classifica in oggetto è: http://juniores.ciclismo.info/classifica_juniores.htm
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