San Marino, 20.12.2019

Campionati Nazionali Sammarinesi
ASSOLUTI DI SOCIETA’ e INDIVIDUALI SU PISTA
Il Campionato di Società Assoluto 2020 è articolato su più giornate per avere
l’opportunità di scegliere tra tutte le gare del programma tecnico:
•

• In occasione dei CDS in Italia ( 2 fasi )
In occasione del meeting a San Marino ( 1 gara )

PREMIAZIONI
1. Nel meeting a San Marino saranno premiati i primi 3 classificati femminili e
maschili di tutte le gare in programma indipendentemente dalla nazionalità.
2. Saranno assegnati i titoli individuali di “Campionessa e Campione Nazionale
Sammarinese” ai primi atleti sammarinesi femminili e maschili nel meeting di
Serravalle.

NORME TECNICHE E DI PARTECIPAZIONE
3. Le gare di corsa saranno disputate a serie, i concorsi ( eccetto i salti in elevazione )
avranno qualificazioni e finale per i primi 8 in classifica dopo tre turni,
indipendentemente dalla categoria.
4. La progressione dei salti in elevazione sarà decisa in base alle misure di accredito.
5. Gli atleti potranno partecipare a due gare individuali oppure ad una gara
individuale più la staffetta PER CIASCUNA GIORNATA.
6. I partecipanti alle gare di corsa superiori a 200 metri

( compresi ) potranno

prendere parte ad un’altra gara di corsa purché sia inferiore alla distanza di 200
metri.
7. Gli atleti devono essere in regola con il tesseramento 2020 e l’idoneità fisica.

8. Per quanto non contemplato si rimanda al regolamento tecnico WA, FIDAL, FSAL.
NORME TECNICHE DI CLASSIFICA, ASSEGNAZIONE PUNTEGGI E VOTI
9. Sono assegnati i punti a tutti gli atleti Allievi, Junior, Promesse, Senior e Master
( categoria unica ) per il calcolo della classifica di società in base alla tabella FIDAL.
Gli atleti iscritti ma assenti alla propria gara ( anche se preventivamente confermati
il giorno stesso ) non verranno considerati.
10. Ogni atleta, ai fini della classifica di società, può essere considerato in 2 gare
individuali e 1 staffetta oppure 2 staffette e 1 gara individuale.
11. La classifica maschile verrà stilata su 12 punteggi in “gare diverse” di altrettanti
atleti fino ad un massimo di 16 punteggi ( quindi 12 gare + 4 recuperi ).
12. La classifica femminile verrà stilata su 12 punteggi in “gare diverse” di altrettante
atlete fino ad un massimo di 16 punteggi ( quindi 12 gare + 4 recuperi ).
13. In una singola gara non si possono schierare più di 4 concorrenti.
14. Per entrare in classifica le società dovranno almeno coprire le 12 gare “diverse”
maschili e/o femminili ( che rappresentano il minimo richiesto ).
15. Non esiste il vincolo dello “straniero” per cui tutti gli atleti tesserati portano punti
per i CDS 2020.
16. La società femminile che avrà totalizzato il maggior punteggio verrà proclamata
“Campione Sammarinese a Squadre 2020”, così come quella maschile ( due
classifiche separate dunque ). Verranno attribuiti 20 voti alla prima classificata, 14
voti alla seconda, 10 voti alla terza, 1 voto dalla quarta in poi.
17. Ciascuna società certificherà i propri risultati inviandoli a ticci77@gmail.com entro
e non oltre il 30 giugno 2020.
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