FISO Lazio - Campionato Regionale di Società 2007
Regolamento
Viene istituito il “Campionato Regionale di Società” FISO Lazio per il 2007.
Sono considerate valide le gare e categorie del Trofeo Interregionale Italia Centrale
(TIIC2007) e tutti i Campionati Regionali purché regolarmente omologate/i dalla FISO.
Le categorie valide per la Classifica Generale, sono tutte quelle in cui è ammessa
l'iscrizione ai tesserati FISO. In particolare quelle agonistiche previste dal Regolamento del
TIIC 2007 e le Esordienti e Open.
Al fine del calcolo dei punteggi per il Campionato Regionale di Società (CRS), prima
dell'assegnazione del punteggio, verranno eliminati dalle classifiche:
- le categorie annullate dalla giuria di gara.
- i tesserati di tutte le società non appartenenti al Comitato Lazio,
- i partecipanti non regolarmente tesserati alla data di svolgimento della gara,
I punteggi ottenuti da ciascun partecipante regolarmente qualificato verranno calcolati
secondo lo schema che segue:
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Per il Campionato Regionale di Staffetta vale lo schema di cui sopra. I punti ottenuti da
ogni singola staffetta verranno moltiplicati per 2.
Valgono inoltre le seguenti limitazioni:
• in caso di ex-equo, viene assegnato il punteggio corrispondente alla posizione migliore;
• i punti calcolati verranno assegnati ai soli atleti arrivati al traguardo e regolarmente
qualificati (atleti classificati PE, PM, RI, FT, SQ otterranno punteggio pari a 0 punti).
Il punteggio finale di ogni Società sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti dai propri
tesserati in ciascuna gara/categoria omologata considerando che per le categorie non
omologabili a causa dell'insufficiente numero di partecipanti si procederà con le regole
previste per l'accorpamento.
Verranno stilate le seguenti classifiche finali di Società:
- Generale, valida per l'assegnazione del titolo;
- Assoluta (categ. A, B e C), Giovanile (categ. 14) e Veterani, valide a solo titolo
sperimentale.

