REGOLAMENTO JOINER CUP 2019

Dalla stagione 2019 il campionato societario denominato Joiner Cup da tre competizioni distinte passerà a
due: Joiner Cup maschile e Joiner cup Femminile, con regolamenti ben definiti.

Regolamento Joiner Cup Maschile.
Saranno 27 le gare che verranno considerate ai fini di questa classifica – 25 su strada + 2 in pista - scelte
dalla Società sia tra le più importanti del Campionato di Società Provinciale Fidal (CdS), sia tra le più
classiche e prestigiose dei vari circuiti.
Considerando il fatto che molti calendari sono spesso “provvisori e parziali” e che molte competizioni
vengono confermate o inserite durante l’anno, le gare della Joiner Cup saranno scelte trimestralmente e
comunicate con un congruo intervallo di tempo per dar modo al tesserato di prenderne visione.
La comunicazione avverrà sia tramite mail sia attraverso il sito in una sezione dedicata (agenda Joinercup).
Il punteggio viene così assegnato:
Per tutte le gare su strada verrà stilata una classifica assegnando punteggi decrescenti, partendo da 20
punti al primo, scalando un punto per ogni posizione fino ad un minimo di 10 punti, dall’11° classificato in
poi.
In caso di più batterie disomogenee (es. le campestri), vale lo stesso metodo partendo da 20 punti al primo
e arrivando sempre ad un minimo di 10 punti, dall’ 11° classificato in poi.
Ad ogni competizione verranno assegnati 10 punti presenza da sommare ai punti gara.
Ad ogni tesserato verrà inoltre assegnato un bonus di 20 punti ogni 5 gare effettuate.
Per quanto riguarda le gare in pista, calendario Fidal Brescia, verranno assegnati 25 punti Joiner, per un
massimo di due gare.
Non vengono assegnati punteggi in caso di ritiro o squalifica.
Verranno premiati i primi 20 atleti classificati (premi in natura).
Le premiazioni verranno effettuate durante il pranzo sociale di fine anno.

Regolamento Joiner Cup Femminile.
Saranno 27 le gare che verranno considerate ai fini di questa classifica – 25 su strada + 2 in pista - scelte
dalla Società sia tra le più importanti del Campionato di Società Provinciale Fidal (CdS), sia tra le più
classiche e prestigiose dei vari circuiti.
Considerando il fatto che molti calendari sono spesso “provvisori e parziali” e che molte competizioni
vengono confermate o inserite durante l’anno, le gare della Joiner Cup saranno scelte trimestralmente e
comunicate con un congruo intervallo di tempo per dar modo al tesserato di prenderne visione.
La comunicazione avverrà sia tramite mail sia attraverso il sito in una sezione dedicata (agenda Joinercup).
Il punteggio viene così assegnato:

Per tutte le gare su strada verrà stilata una classifica 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 disomogenee (es. le campestri).
Ad ogni competizione verranno assegnati 10 punti presenza da sommare ai punti gara.
Ad ogni tesserato verrà inoltre assegnato un bonus di 20 punti ogni 5 gare effettuate.
Per quanto riguarda le gare in pista, calendario Fidal Brescia, verranno assegnati 25 punti Joiner, per un
massimo di due gare.
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.
*******************************************************
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 martedì successivo alle gare. Può essere visionata sul nostro sito
internet www.atleticafalegnameriaguerrini.it.
*******************************************************
Nota importante.
Il campionato Hinterland Gardesano 2019 prevede dei premi speciali per le prime società classificate.
Si invita quindi i tesserati, quando non ci sono in calendario gare Joinercup, a partecipare alle gare
hinterland per dar modo alla società di ottenere un buon piazzamento finale e aggiudicarsi uno dei primi
premi:
1ª Società: Buono Valore di 1.000 euro;
2ª Società: Buono Valore di 800 euro;
3ª Società: Buono Valore di 700 euro;
4ª Società: Buono Valore di 600 euro;
5ª Società: Buono Valore di 500 euro;
Dalla 6ª alla 15ª: Buono Valore di 200 euro.
Durante le premiazioni della Joinercup, ai primi cinque tesserati con più presenze al campionato Hinterland
Gardesano verranno riconosciuti dei premi speciali, cumulabili con i premi Joinercup.
Le presenze verranno dedotte facendo riferimento alla classifica Migliore Atleta dell’Anno pubblicato sul
sito ufficiale dell’Hinterland.
Sul sito della società non verrà pubblicata nessuna classica durante l’anno ma solo quella finale dei primi
cinque classificati. Sarà cura di ogni atleta verificare il numero delle proprie presenze e confrontarle con
quelle degli altri tesserati.
Non verranno prese in considerazione presenze a gare hinterland in concomitanza con gare Joinercup per
le quali la presenza è tassativa.

