REGOLAMENTO JOINER CUP
Dalla stagione 2018 il campionato societario denominato Joiner Cup verrà suddiviso in tre
competizioni distinte: Joiner Classic, Joiner Premium maschile e Joiner Premium Femminile,
con regolamenti distinti e ben definiti.
Regolamento Joiner Classic.
La partecipazione alle gare inserite nel Calendario Provinciale Bresciano FIDAL (pubblicato sul
sito www.fidalbrescia.it), indifferentemente che siano CDS o meno, gare Fidal fuori provincia, nel
calendario HINTERLAND GARDESANO, nei circuiti UISP, AICS, FIASP, BRESCIA RUNNING, TORNEO

PODISTICO e altri, anche fuori provincia, consentirà l’assegnazione dei seguenti punteggi:
Gare Fidal

3 punti

Gare Hinterland Gardesano

2 punti

Altri enti

2 punti

Ritirati

1 punto

Camminatori

1 punto (autocertificazione)

Per la compilazione della classifica Joiner Cup, fanno testo le classifiche ufficiali pubblicate dai vari enti sui
rispettivi siti.
Per quelle gare dove non è possibile recuperare una classifica ufficiale i due punti verranno assegnati
solamente a quelle che registrano la presenza di almeno 5 tesserati. I nominativi vanno comunicati
tempestivamente alla società).
Verranno premiati i primi 15 atleti classificati (premi in natura).
Le premiazioni verranno effettuate durante il pranzo sociale di fine anno.

Regolamento Joiner Premium Maschile.
Rientrano in questa speciale classifica le gare CDS (Campionato di Societa Provinciale Fidal) pubblicate sul
sito www. fidalbrescia.it, ed eventualmente altre gare di eccezionale rilievo (es. Campionato Italiano Fidal
Master a Dalmine nel 2017), approvate dal Direttivo nel corso dell’anno con congruo preavviso.
Il punteggio viene così assegnato:
Per tutte le gare CDS verrà stilata una classica assegnando punteggi decrescenti, partendo da 25 punti al
primo, scalando un punto per ogni posizione fino ad un minimo di 10 punti, dal 16° classificato in poi.
In caso di più batterie disomogene (es. le campestri), vale lo stesso metodo partendo però da 20 punti al
primo e arrivando sempre ad un minimo di 10 punti, dall’ 11° classificato in poi.
Non vengono assegnati punteggi in caso di ritiro o squalifica.
Verranno premiati i primi 10 atleti classificati (premi in natura).
Le premiazioni verranno effettuate durante il pranzo sociale di fine anno.

Regolamento Joiner Premium Femminile.
Rientrano in questa speciale classifica le gare CDS (Campionato di Societa Provinciale Fidal) pubblicate sul
sito www. fidalbrescia.it, ed eventualmente altre gare di eccezionale rilievo (es. Campionato Italiano Fidal
Master a Dalmine nel 2017), approvate dal Direttivo nel corso dell’anno con almeno congruo preavviso.
Il punteggio viene così assegnato:
Per tutte le gare CDS verrà stilata una classica assegnando punteggi decrescenti, partendo da 10 punti alla
prima, scalando un punto per ogni posizione fino ad un minimo di 5 punti, dalla 6ª classificata in poi.
lo stesso metodo di assegnazione vale anche in caso di più batterie disomogene (es. le campestri).
Non vengono assegnati punteggi in caso di ritiro o squalifica.
Verranno premiate le prime 3 atlete classificate (premi in natura).
Le premiazioni verranno effettuate durante il pranzo sociale di fine anno.
Per quanto riguarda le gare in pista, calendario Fidal Brescia, verranno assegnati 10 punti nella classifica
Joiner Premium.
*******************************************************
Si raccomanda di segnalare tempestivamente alla società eventuali errori o dimenticanze in modo che
vengano corretti al più presto. Non verranno accettati reclami una volta trascorsi 7 giorni dalla
pubblicazione della classifica.
La classifica che viene aggiornata ogni lunedì successivo alle gare. Può essere visionata sul nostro sito
internet www.atleticafalegnameriaguerrini.it.

