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Estratto del regolamento
4. Norme di Partecipazione
4.1 Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e
4.2 Ogni atleta può partecipare nell’arco della manifestazione a due gare staffetta compresa sia nella fase
provinciale, che in quella regionale, con esclusione dei partecipanti ai mt. 1000 e marcia i quali non potranno
effettuare altre gare di corsa o marcia (cfr. Regolamenti Nazionali attività 2005 punto 1.7).
5. Norme di classifica per il CDS di marcia
5.1 Ai fini della classifica di Società vengono assegnati al primo arrivato tanti punti quanti sono gli atleti/e
classificati, un punto in meno al secondo e così via fino ad assegnare un punto all’ultimo arrivato.
Ai ritirati e agli squalificati verranno assegnati zero punti.
5.2 La classifica di Società verrà compilata sommando fino ad un massimo di quattro punteggi individuali
conseguiti dagli atleti/e della stessa Società, con un minimo di due. In detta somma potranno figurare anche
i punteggi degli atleti ritirati o squalificati.
Detta classifica, naturalmente, vedrà vincitrice, sia nel settore maschile che in quello femminile, la Società
che, avrà totalizzato il maggior numero di punti ed in caso di parità di punteggio si terrà conto del miglior
piazzamento individuale.
Non viene considerato il tempo massimo, e, pertanto, i punteggi vengono attribuiti a tutti gli atleti classificati.
Le Società che partecipano con un solo atleta non concorrono all’assegnazione del titolo Regionale ma
verranno classificate dopo le Società che hanno sommato più punteggi.
6. Premiazioni
Verranno premiati i primi sei classificati in ogni gara (e le prime tre staffette).
Nella fase Regionale verrà, inoltre, premiato in ogni gara, come Campione Toscano il/la primo/a
classificato/a nato/a nel 1995.
Per il Campionato di Società di marcia verranno premiate le prime tre Società Maschili e Femminili.

