Regolamento campionato individuale di categoria 2018
1. L'ASDVMAP — Associazione Valdostana Martze a Pià — organizza per l'anno 2018 il 43°
Campionato Podistico Valdostano individuale assoluto, di categoria e di Società.

2. Al Campionato, sia individuale che di società, possono partecipare esclusivamente atleti tesserati
alla FIDAL, il cui tesseramento è comprensivo di assicurazione federale.

3. Il Campionato si svolgerà nel periodo compreso tra il 11 Aprile e il 28 Ottobre 2018. Per essere
inseriti nelle graduatorie finali del campionato assoluto e di categoria 2018, è necessario che ogni
atleta abbia partecipato rispettivamente ad almeno 8 gare, presenti in calendario ASDVMAP, per
le categorie giovanili e ad almeno 10 gare per le categorie adulti M/F. Le gare non individuali
(coppie e staffette) saranno considerate solo ai fini della presenza atleta, ad esclusione delle
seguenti gare:
- 23 giugno
2° Vertical Rifugio Bonze
- 15 luglio
Aosta - Becca di Nona
- 23 agosto
19° Tour Fheta dou Lard

4. Le gare saranno suddivise in sei specialità, a seconda delle caratteristiche dei loro percorsi:
MARCIA ALPINA, SALITA, MISTO, CIRCUITO, GRAN FONDO e PISTA.

5. Dalla classifica di ogni gara verranno stilate due graduatorie di "CATEGORIA" MASCHILE E
FEMMINILE:
La classifica di categoria verrà stilata sulla base di massimo 10 gare così suddivise:
•
N° 6 gare (una per ogni specialità)
•
N° 4 gare a scelta senza vincoli sulla specialità
Il punteggio finale di ogni singolo atleta maschile o femminile delle categorie riservate ai
podisti adulti, risulterà dalla somma delle 10 gare con il miglior punteggio.
Nel caso in cui un atleta non avesse disputato tutte e 10 le gare (6 di specialità + 4 a scelta)
concorrerà comunque per il titolo di Campione di Categoria, ma il conteggio sarà effettuato
senza tener conto di una specialità o di una o più delle 4 gare aggiuntive.
Il punteggio finale di ogni singolo atleta per le categorie Esordienti M/F, Ragazzi M/F, Cadetti
M/S, Allievi M/F, Juniores M/F risulterà dalla somma dei punteggi fino ad un massimo di 8
(otto) migliori risultati, ottenuti indipendentemente dalla specialità della gara.

"ASSOLUTA MASCHILE E FEMMINILE"
Fra tutte le gare valevoli per il Campionato, il Direttivo ASDVMAP in fase di compilazione
del calendario sceglierà 17 gare (3 per ogni specialità, ad eccezione della Pista, che saranno
solo 2 che varranno per l'assegnazione del titolo assoluto maschile e femminile.

La classifica "ASSOLUTA" M/F verrà stilata sommando i migliori punteggi di massimo 11
(undici) gare così suddivise:
•
2 gare per ogni specialità, ad eccezione della Pista per la quale è sufficiente un solo
risultato.

Saranno in ogni caso inseriti in classifica e concorreranno per il titolo di Campione Assoluto,
in base al punteggio finale ottenuto, anche tutti gli atleti e le atlete che non avranno disputato
tutte le 11 gare previste; qualora non effettuino tutte le specialità verranno comunque inseriti/e
in classifica con il punteggio conseguito con le gare di specialità alle quali hanno partecipato.
Per l'assegnazione dei punteggi si procederà con i seguenti criteri:
"Assoluta" Maschile — Comprende i primi 81 atleti classificati, in ordine di arrivo, senza
distinzione di categoria, con il seguente punteggio: 100 punti al primo, 95 al secondo, 90 al
terzo, 87 al quarto, 84 al quinto, 81 al sesto, scalando di due punti sino all'undicesimo e di un
punto dal dodicesimo all'ottantesimo. Dall'ottantunesimo in poi verrà assegnato un punto.
"Assoluta" Femminile — Comprende le prime 31 atlete classificate, in ordine di arrivo, senza
distinzione di categoria, con il seguente punteggio: 50 punti alla prima, 45 alla seconda, 40
alla terza, 37 alla quarta, 34 alla quinta, 31 alla sesta, scalando di due punti sino all'undicesima
e di un punto dalla dodicesima alla trentesima. Dalla trentunesima in poi verrà assegnato un
punto.
"Categoria" Maschile — Comprende i primi 31 atleti classificati, in ordine di arrivo, con il
seguente punteggio: 50 punti al primo, 45 al secondo, 40 al terzo, 37 al quarto, 34 al quinto,
31 al sesto, scalando di due punti sino all'undicesimo e di un punto dal dodicesimo al
trentesimo. Dal trentunesimo in poi verrà assegnato un punto.
"Categoria" Femminile e Giovani M/F — Comprende i primi 17 atleti classificati, in ordine
di arrivo, con il seguente punteggio: 30 punti ai primi, 26 ai secondi, 22 ai terzi, 19 ai quarti,
16 ai quinti, scalando di due punti sino agli ottavi e di un punto dai noni ai sedicesimi. Dai
diciassettesimi in poi verrà assegnato un punto.

6. Avranno diritto al punteggio tutti gli atleti in possesso del tesserino FIDAL appartenenti a Società
Valdostane iscritte al Campionato ASDVMAP.

7. Gli atleti tesserati hanno l'obbligo di gareggiare dal 01/01/2018 al 31/12/2018 per la stessa
Società, pena la squalifica.

8. Ai primi delle classifiche "ASSOLUTE" verrà assegnato il titolo di "CAMPIONE
VALDOSTANO ASSOLUTO 2018", mentre al primo classificato di ogni categoria verrà
assegnato il titolo di "CAMPIONE VALDOSTANO Dl CATEGORIA 2018".
Le relative classifiche saranno stilate in ordine di punteggio, dal più alto al più basso, e ritenute
idonee anche per gli atleti e le atlete che non avranno disputato tutte le 11 gare previste per il
Campionato Assoluto e tutte le 10 gare previste per il Campionato di Categoria, ma con
l'obbligo di aver partecipato ad almeno 10 gare presenti nel calendario ASDVMAP 2018
come indicato nell'art. 3.

9. In caso di parità di punteggio tra due o più concorrenti, si riterrà vincitore l’atleta che avrà scartato
il miglior punteggio.

10. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, in caso di contestazioni, vige il
regolamento FIDAL.

