Comitato Provinciale di LECCO

E’ costituita dal Comitato Provinciale di Lecco con la con la collaborazione delle
società affiliate e organizzatrici delle prove una manifestazione denominata
“BABY CHALLENGER 2013”
per le specialità Strada e Cross Country, riservata agli atleti della categoria
Giovanissimi maschile e femminili appartenenti a Società affiliate al Comitato di
Lecco e che assegnerà alla fine della stagione il titolo di

campionato PROVINCIALE individuale e di società
Il Challenger si articolerà nelle prove su strada e cross country disputate nella
provincia di Lecco con classifiche separata per ogni specialità:

Strada

1 prova
2 prova
3 prova
4 prova

Cross
Country

1 aprile
19 maggio
27 luglio
11 agosto
1 prova
2 prova
3 prova

16 giugno
2 giugno
25 agosto

UC Costamasnaga
Pol. Aurora Brian Val
US Cassina de Bracchi
US Derviese
Axevo Alba Orobia Bike
US Cassina de Bracchi
Team Oliveto

A ogni partente saranno assegnati 3 punti di partecipazione.
Ai primi 10 classificati di ogni prova, saranno assegnati i seguenti punteggi:
13 – 11 – 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
L’attribuzione del punteggio per ogni singola gara sarà fatta scorporando nelle varie
classifiche gli atleti non appartenenti al Comitato di Lecco.
Le classifiche finali si otterranno sommando i punteggi acquisiti da ogni atleta
tenendo conto delle 3 miglior prove su strada e 2 prove del cross country, e i punti di
partecipazione totali acquisiti delle prove.
A parità di punteggio finale la vittoria sarà assegnata all’atleta che avrà partecipato a
più prove, in caso di ulteriore parità si terrà conto del risultato dell’ultima prova in cui
entrambi hanno partecipato.
E’ istituita la classifica per SOCIETA’, ai primi 10 classificati di ogni prova, saranno
assegnati i seguenti punteggi:
13 – 11 – 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
Tenendo presente che più atleti della singola società classificati nei primi 10 solo il
primo otterrà il maggior punteggio, mentre glia altri otterranno UN SOLO PUNTO.
La classifica finale si otterrà sommando i punti acquisiti da ogni atleta nelle singole
categorie.
Saranno premiati i migliori 3 atleti di ogni singola categoria e la migliore società per
la singola specialità STRADA e CROSS COUNTRY.

