REGOLAMENTO CAMPIONATO VENETO DI SOCIETÀ CO 2018
È istituito il Campionato Veneto di Società 2018.
Il titolo di Società Campione Regionale sarà assegnato sulla base del punteggio attribuito a tutti gli atleti o
staffette nelle prove di Campionato Veneto (Sprint, Middle, Long, Night, Relay e Sprint Relay) e nella prova
Finale del Campionato Veneto di Società, che assegnerà punteggio doppio e sarà valida anche per
l’assegnazione del Trofeo Giovanile delle Province Venete (si veda apposito regolamento). Possono
concorrere all’assegnazione del punteggio per il Campionato Veneto di Società anche altre manifestazioni
regionali di 2° livello inserite in calendario, previa approvazione da parte del Comitato Regionale Veneto.
Il Campionato è articolato nel seguente modo:
-

-

-

-

-

Ad inizio stagione, le Società venete sono divise in 3 fasce in base ai risultati del Campionato Veneto
di Società dell’anno precedente: alla 1^ fascia accedono le prime 6 Società della classifica dell’anno
precedente, alla 2^ fascia accedono le successive 8 Società della classifica dell’anno precedente,
mentre le restanti Società (incluse quelle che non dovessero aver preso parte al Campionato
dell’anno precedente) sono inserite in 3^ fascia. Tuttavia, non ci sono distinzioni a livello di categorie:
in ogni prova valida per la classifica di Società gli atleti gareggiano nelle rispettive categorie, senza
distinzioni di fascia.
Al termine di ogni gara valida per il Campionato Veneto di Società, il Comitato Organizzatore della
gara è tenuto ad inviare le classifiche al responsabile punteggio (contattabile attraverso la mail:
classifiche@fisoveneto.it), che si occuperà di assegnare i punteggi per atleta o staffetta e di
aggiornare le classifiche per entrambe le fasce. Le classifiche aggiornate saranno pubblicate in tempi
congrui, comunque con almeno 14 giorni di anticipo sulla prova successiva.
Alla Finale del Campionato Veneto di Società accedono tutte le Società venete che hanno avuto atleti
o staffette punteggiati in almeno uno dei Campionati Veneti; eventuali Società che non disponessero
di tali requisiti potranno iscrivere i loro atleti alla gara, ma questi non saranno considerati ai fini della
classifica per Società. Gli atleti gareggiano nelle rispettive categorie, senza distinzioni di fascia.
Al termine della Finale, sarà redatta, a cura del Comitato Regionale Veneto, la classifica finale del
Campionato per entrambe le fasce, sommando i punteggi ottenuti nelle prove precedenti e quelli
della Finale, i quali avranno valore doppio. Le premiazioni del Campionato saranno effettuate a cura
del Comitato Regionale Veneto al termine della gara, o comunque alla prima occasione utile,
secondo le modalità indicate successivamente nel presente regolamento.
Al fine di stabilire le Società in 1^, 2^ e 3^ fascia per l’anno successivo, alla pubblicazione della
classifica definitiva si adotterà il seguente sistema di promozioni/retrocessioni:
o la 6^ Società di 1^ fascia verrà automaticamente retrocessa in 2^ fascia
o la 1^ Società di 2^ fascia verrà automaticamente promossa in 1^ fascia
o la 5^ Società di 1^ fascia e la 2^ Società di 2^ fascia confronteranno i loro punteggi finali; la
Società con punteggio maggiore sarà assegnata alla 1^ fascia, quella con punteggio minore
alla 2^ fascia. In caso di pari punteggio, l’assegnazione sarà fatta considerando, nell’ordine, i
seguenti criteri: punteggio settore Junior, punteggio settore Senior, punteggio settore
Master, n° primi posti conquistati, n° secondi posti conquistati, n° terzi posti conquistati
o lo stesso criterio sarà applicato per la 4^ Società di 1^ fascia e la 3^ Società di 2^ fascia
o gli stessi meccanismi si applicheranno tra la 2^ e la 3^ fascia.
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Il titolo di Società Campione Regionale verrà assegnato sommando i punteggi ottenuti da atleti o staffette
appartenenti a Società venete (escludendo perciò atleti o staffette di Società di altre regioni) nei tre settori,
Junior, Senior e Master.
Il punteggio sarà assegnato attribuendo, per ogni gara e per ogni atleta o staffetta, i punteggi indicati nelle
apposite tabelle, riportate in calce al presente regolamento. I punti ottenuti nella prova Finale hanno valore
doppio. Potranno ricevere punteggio anche atleti stranieri, purché regolarmente tesserati a Società venete
appartenenti alla FISO. Il punteggio di ciascuna Società per ogni gara si otterrà sommando i punti ottenuti
dai primi 3 atleti o staffette ad essa appartenenti per ogni categoria. Le categorie valide per l’assegnazione di
punteggio sono quelle previste dal regolamento gare regionale, ovvero:
-

Settore Junior: M/W 12, M/W 14, M/W 16, M/W 18
Settore Senior: M/W Elite, M/W B
Settore Master: M/W 35+, M/W 45+, M/W 55+, M/W 65+, M/W 70+

Per il Campionato Veneto Relay saranno prese in considerazione le seguenti categorie:
-

Settore Junior: M/W 13, M/W 17, M/W 20
Settore Senior: M/W Elite
Settore Master: M/W 35+, M/W 45+, M/W 55+, M/W 65+

Per il Campionato Veneto Sprint Relay saranno prese in considerazione le seguenti categorie:
-

Settore Junior: Young (U16), Junior (U20)
Settore Senior: Elite,
Settore Master: Master 35+, Master 50+

Al fine dell’ottenimento dei punteggi, in ogni categoria devono essere iscritti e aver concluso la gara un
minimo di 3 atleti o staffette appartenenti a Società venete; nel caso in cui in una categoria vi sia un numero
inferiore di atleti o staffette di Società venete, la stessa non sarà considerata valida per il punteggio; sarà
facoltà del comitato organizzatore della gara decidere per l’accorpamento degli atleti o delle staffette iscritti
ad altra categoria (per la quale potranno portare punteggio).
Le premiazioni delle Società partecipanti al Campionato, a carico del Comitato Regionale Veneto, saranno
effettuate al termine della Finale o comunque alla prima occasione utile.
Saranno premiate le prime 3 Società della 1^ fascia e la prima Società della 2^ e della 3^ fascia; a tutte le
Società verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Campionato con riportata la posizione finale ottenuta
(dalla 1^ alla 6^ per le Società di 1^ fascia, dalla 7^ alla 14^ per le Società di 2^ fascia, dalla 15^ in poi per
le Società di 3^ fascia).
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Saranno inoltre previsti i seguenti premi speciali:
-

voucher spendibile come gettone di partecipazione ad un raduno della Squadra Regionale Junior alle
5 Società, di qualunque fascia, che avranno ottenuto il punteggio migliore nel settore Junior;
voucher spendibile come buono spesa per l’acquisto di materiale tecnico alla migliore Società, di
qualunque fascia, “rookie dell’anno”, ovvero quella che avrà realizzato il maggior miglioramento di
punteggio rispetto alla classifica dell’anno precedente.

1°
2°
3°
4°
5°
dal 6° in poi

TABELLE PUNTEGGI CAMPIONATO VENETO DI SOCIETÀ 2018
Individuale
Junior
Elite
Categoria B
Master 35 e 45 Master 55, 65 e 70
20
30
20
15
10
17
27
17
12
8
14
24
14
10
7
12
22
12
9
6
11
20
11
8
5
a scalare di 1
punto (minimo
1 punto)

1°
2°
3°
4°
5°
dal 6° in poi

1°
2°
3°
4°
5°
dal 6° in poi

a scalare di 2
punti (minimo 2
punti)

Junior
30
27
24
22
20
a scalare di 2 punti
(minimo 2 punti)

Young/Junior
60
50
45
42
40
a scalare di 2 punti
(minimo 2 punti)

a scalare di 1 punto
(minimo 1 punto)

Relay
Senior
60
50
45
42
40
a scalare di 2 punti
(minimo 2 punti)

Sprint Relay
Elite
120
100
80
75
70
a scalare di 5 punti
(minimo 5 punti)

a scalare di 1 punto
(minimo 1 punto)

a scalare di 1 punto
(minimo 1 punto)

Master
15
12
10
9
8
a scalare di 1 punto
(minimo 1 punto)

Master 35/Master 50
60
50
45
42
40
a scalare di 2 punti
(minimo 2 punti)
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