
Circuito “IL NOSTRO CAMPIOINATO” 2011
REGOLAMENTO GENERALE CIRCUITO AMATORIALE

La partecipazione al circuito in oggetto è gratuita ma l’iscrizione alle singole gare potrà prevedere una 
iscrizione a pagamento.

Si entra in classifica anche con solo una prova ma saranno sempre conteggiati i 5 migliori punteggi su tutte 
le prove effettuate.

Ogni prova assegna i punti così : 300-295-291-289-288-287 e poi a seguire.
Anche l’ultimo, in caso di più di 300 partecipanti, avrà sempre 1 punto di partecipazione.
Solo nelle prove speciali *** ad ogni partecipante saranno assegnati 200 punti “a prescindere”.

Si è pensato anche ad una speciale classifica rovesciata per gli ultimi di sempre.

Categorie di 5 anni in 5 anni da 0 a 100 anni (agonisti fino a 24-master da 25 in su-gli amatori sono 
equiparati alla fascia di età corrispondente)

5 gli Assetti previsti:
- A OCCHIALINI e COSTUME
- B COSTUMONE e OCCHIALINI
- C assetto A con pinne
- D assetto B con PINNE
- E….senza niente. 

Visto il carattere amatoriale è vietato farsi trainare o si dovrà aggiungere la categoria sci d’acqua.

Ogni atleta può gareggiare in campionati ad assetto diverso: nel caso facesse una o più gare nei settori 
A_B_C_D_E  risulterà in 5 classifiche.

Ogni partecipante dovrà presentarsi con tesserino valido per l’anno in corso FIN, UISP, FITRI rilasciato dalla 
propria Società.
Può partecipare alle manifestazioni anche chi è munito di certificato medico sportivo valido.

L’elaborazione delle classifiche avverrà a cura del prof.
GEROLAMO CARPIA (lamiaclassifica@yahoo.it) al quale bisognerà inviare l’iscrizione al campionato, 
mentre l’iscrizione alle varie prove è liberamente gestita dalle organizzazioni che aderiranno al circuito.

A fine anno solare verranno premiati i campioni italiani per ogni assetto e per ogni categoria con 
apposita cerimonia a Senigallia in occasione del Master Supersprint, in data da destinarsi.

Le distanze delle gare saranno variabili e ciascuno effettuerà solo le distanze a lui più congeniali.

Il campionato inizia il 1° Aprile e termina il 4 Dicembre di ogni anno.

Le gare potranno disputarsi in contemporanea ad altre manifestazioni organizzate per altri circuiti od 
eventualmente in più sedi contemporaneamente. La partecipazione a questo circuito non esclude la 
possibilità di gareggiare anche per altri circuiti.
Se la manifestazione, per avverse condizioni meteo-marine non si dovesse effettuare, agli atleti giunti 
sul campo gara verrà ugualmente attribuito un punteggio di 200 punti.
Non ci saranno limiti di tempo max.

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per gli inconvenienti che potessero verificarsi prima e 
durante lo svolgimento delle manifestazioni.

Per maggiori informazioni:
GEROLAMO CARPIA
lamiaclassifica@yahoo.it
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