COPPA UISP OPEN INDIVIDUALE E GIOVANILE
La Coppa UISP OPEN Adulti consiste in 20 prove,( 15 gare + 5 bonus da 50 punti)
La Coppa UISP OPEN Giovanile consiste in 15 prove, ( 11 gare + 4 bonus da 50 punti)
Nel caso di annullamento di una gara la Lega Atletica Leggera UISP Bologna, si riserva la decisione di inserire
un’altra gara in sostituzione per mantenere lo stesso numero di prove previste.
Per ogni gara vengono attribuiti i punteggi previsti dal Regolamento Generale (50 punti a scalare).
Per le gare di Campionato Regionale o Nazionale, inserite nel calendario Provinciale, viene attribuito un BONUS fisso
di 50 punti (per le gare in pista il bonus sarà unico indipendentemente dal numero di gare delle diverse specialità effettuate).

CLASSIFICHE INDIVIDUALI: vengono stilate per ogni “CATEGORIA UISP PROVINCIALE 2011”.
Vengono sommati tutti i punteggi ottenuti, senza effettuare scarti; in caso di parità di punteggio verrà classificato
prima chi avrà effettuato più prove (Gare + Bonus); persistendo la parità verrà classificato prima chi ha più bonus da
50 punti.
Verranno premiati/e, solo gli atleti/e che effettuano il quorum minimo di gare (gare + bonus)
Per gli Adulti il quorum è di 11 gare
Per ogni gara vengono attribuiti i punteggi previsti dal Regolamento Generale (50 punti a scalare).
Per il Giovanile il quorum è di 8 gare
PREMIAZIONE FINALE per ogni “Categoria UISP Provinciale 2011”:
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CALENDARIO GARE NAZIONALI 2011
Saranno valide per la Coppa Uisp solo le gare inserite nel Calendario Provinciale

Racchette da neve
06 gennaio
Trentino
Corsa Campestre
Emilia Romagna
6 marzo
Granfondo
Emilia Romagna
25 aprile

LA CIASPOLADA

- Val di Non (TN)

48° Cross di FERRARA
30° Edizione 50 km di ROMAGNA – Castelbolognese (RA)

Corsa su strada

22 maggio
Pista
11/12 giugno
Corsa in salita
17 luglio
Trail
24 luglio
Maratona
18 dicembre

Toscana

32° CORRIPRIMAVERA LAVIOSA - Livorno

Emilia Romagna

Comacchio (FE)

Toscana

28° Salitredici - Abbadia San Salvatore (Siena)

Lazio

5° Edizione - Trail MONTI della META (FR)

Toscana

13° PISAMARATHON

