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Classifica 2018

Verranno stilate 2 classifiche una per le bici da strada e una per le mountain
Ogni uscita prevede un assegnazioni

di punti sulla base del calendario

di giornata della relativa disciplina.

segnalare la propria presenza al giudice di giornata e controllare

E' cura dell'atleta

delle classifiche fatte a mezzo elettronico

pubblicazioni

(wapp, sito, facebook]

essere assegnato il punto presenza anche ad atleti che si aggiungono
giudice di giornata

e si sincerino

nelle successive pubblicazioni

assegnato il punto anche ad atleti che decideranno
di partire e/o rimanere
Ogni atleta

è

libero di partecipare

durante il percorso purché ne diano evidenza al

di non completare

ad uscite mountain

il percorso previsto. in ogni caso si raccomanda

bike o strada. 1due calendari non sono omogenei

previsto dal calendario

atleta partecipa ad una cicloturistica

"normalizzati"

utilizzando

accade se un atleta partecipa

di riferimento

da 3 punti prevista su calendario

per quella specifica uscita. Esempi: Se un

su calendario

In caso di partecipazioni

tarandolo

di un gruppo quando l'altro gruppo non prevede attività

a zero punti. Chiaramente

è riconosciuta

può richiedere

giudice di giornata o segnalando

Gli atleti che nelle giornate

a mezzo elettronico

a manifestazione

non si presentano

da 3 punti né a manifestazioni
valide se i presenti
gli effetti

strada il punteggio

da calendario

da FCl o enti di promozione

concomitanti

sportiva

con uscite previste dal gruppo,

il relativo calendario

altenativa

della normalizzazione.

la

prevede un uscita da 3 punti il

o scelgono percorsi alternativi

al gruppo durante il percorso o non partecipano

sportive alternative,

punto di raccolta saranno 10 più 5 che solitamente

o al

sarà sempre di 1 punto.

al giudice di giornata

di quella giornata

un

assegnato per quella

(wapp, facebook ecc .. ); sarà sempre cura deWat/eta verificare

Se in quella giornata

che partecipa

di calendario

scorporati

organizzati

la reciproca partecipazione,

passare dal punto di raccolta previsto e non si aggiungono

Le uscite saranno ritenute

è prevista

l'assegnazione di un punto presenza dando evidenza della partecipazione

relativa presenza nella classifica aggiornata.
assegnato all'atleta

o non

in tutti gli esempi vale anche il viceversa.

a gare cic\istiche o eventi cic\oturistici

dal coni, per cui

l'atleta partecipante

calcolo verranno

un uscita

quindi sarà assegnato 1punto e non 3. Stessa cosa

di riferimento

ad un uscita da calendario

uscita su strada e le sue presenze saranno realizzata oltre al 50% nel calendario
giornata sarà normalizzato

manifestazioni

è prevista

mtb e nella stessa giornata

ovvero un atleta "partecipa ad uscita di mtb quando lo stesso giorno viene o annullata

punteggio

e non

il criterio della prevalenza.

se a fine anno lo stesso atleta avrà realizzato più del 50% delle presenze su uscite strada il punteggio

di quella uscita sarà normalizzato

riconosciuti

del punto. Altresì viene

dove sono state realizzate il maggior numero di presenze ed i punteggi verranno

assegnando il punteggio

1 punto,

Può

insieme al gruppo per 'il maggior tempo possibile.

Ossia a fine stagione si verificherà

strada da

che la stessa sia stata rilevata nelle

e bacheca presente a S.Miche/e.

della classifica dell'assegnazione

assegnano lo stesso numero di punti, quindi i punteggi verranno

ricalcolati

bike

non potranno

vedersi riconosciuto

senza

né alle

alcun punteggio.

superano il 50% della presenza media delle uscite. Nel

Esempio se in giornata

di pioggia gli stradisti presenti

nel

escono su strada e quel giorno di cattivo tempo optano per la mtb il

numero delle teste per il calcolo delle uscite valide sarà sempre 10 (e non 15 come poi potrebbe

risultare

da successiva

classifica presenza normalizzata).
Le segnalazioni

di eventuali

wapp o tramite

sms, telefono

l'eventuale

errori dovranno
o qualunque

errore purché la segnalazione

pervenire

con i soliti mezzi dando evidenza ai giudici di giornata,

mezzo di comunicazione

si ritiene opportuno

su gruppi

utilizzare per comunicare

sia fatta entro 15 giorni dall'evento.

IMPORTANTE: SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DELLE DIVISE UFFICIALI NELLE USCITE UFFICIALI DELLA CESANENSE
CICLISMO, DI RIMANERE IN GRUPPO COMPATTO MANTENENDO UN ANDATURA MODERATA: PER ALMENO I PRIMI
1O/1SKM.
~gli atleti che partecipano
obbligo dello stesso fornire
"pignolo"

alle manifestazioni

sportive

segni di riconoscibilità

si ricorda l'obbligatorietà

di utilizzare le divise ufficiali,

perché

della società per la quale si gareggia, in presenza di un giudice FCI

la pena prevista può essere la squalifica e una multa per atleta e società.

è

