gare urbane
(urban races)

Regolamento 2019
GARE
Il circuito è costituito da 5 gare.
CATEGORIE
Le categorie saranno:
BIANCO (riservato ai tesserati green e obbligatorio per i gruppi)
GIALLO
ROSSO
NERO
CLASSIFICHE
Ad ogni concorrente qualificato verrà assegnato un punteggio in base alla classifica: 20 punti al 1°
classificato, 17 al 2°, 14 al 3°, 12 al 4°, 11 al 5° e così via (minimo 1 punto purché classificato).
La classifica finale sarà stilata sommando i migliori 4 punteggi acquisiti.
PREMIAZIONI
Non sono previste premiazioni per ogni singola gara.
La FISO Liguria premierà, al termine del circuito, i primi tre classificati di ogni categoria e almeno uno per
ogni sesso.
QUOTE
Nelle gare di 1° livello unica quota individuale di € 5,00.
Nella gara di 2° livello € 5,00 per M/W 16- e percorso BIANCO individuale, € 7,00 per tutti gli altri.
Ai gruppi (max 3 persone) sarà applicata una quota pari a € 5,00 più € 2,00 per ogni persona oltre la prima,
sia per le gare di 1° che di 2° livello.
CALENDARIO
gennaio

dom 13 Genova Parchi di Nervi - organizzazione ASD Arco di carta = gara di 1° livello
dom 27 Recco (GE) - organizzazione Ass. Amatori Orienteering = gara di 1° livello

febbraio

dom 10 Savona - organizzazione ASD Arco di carta = gara di 1° livello
dom 24 Final Borgo (SV) - organizzazione The shire - Campionato ligure Sprint = gara di 2° livello (*)

marzo

dom 17 Camogli (GE) - organizzazione Ass. Amatori Orienteering = gara di 1° livello

(*) Gli iscritti nelle categorie saranno inseriti nei seguenti percorsi:
M12 W12 → BIANCO
M14 W14 M16 W16 → GIALLO
M18 W18 W45 M55 W55 → ROSSO
M45 ME WE → NERO
I concorrenti che non concorrono al titolo possono anche iscriversi direttamente in una categoria colore.

