REGOLAMENTO MIGLIOR ATLETA DELL’ANNO 2014
Nel calendario HINTERLAND GARDESANO 2014 è previsto un campionato denominato Miglior Atleta dell’anno.
Possono partecipare al campionato tutti i concorrenti in possesso del pettorale 2014 predisposto dall’Hinterland Gardesano, con il
cartellino d’iscrizione alla gara ben in evidenza, suddivisi in categorie.

PUNTEGGI PER CATEGORIE
Il primo classificato di ogni categoria acquisirà tanti punti quanti sono i partecipanti della propria categoria a quell’evento,
scalando man mano di un punto fino all’ultimo classificato che prenderà solo 1 punto (es. il primo classificato di una categoria di
30 concorrenti prenderà 30 punti, il secondo 29, e cosi via…)
Alla fine dell’anno, per ogni categoria, verrà stilata una classifica finale per somma dei punteggi ottenuti dall’atleta nei vari eventi.
Potranno entrare nella classifica finale solo gli atleti iscritti per una società affiliata all’Hinterland Gardesano per l’anno
2014 che avranno partecipato ad almeno 35 gare competitive.
Sono considerate valide, ai fini del punteggio per il Migliore Atleta dell’Anno 2014, tutte le manifestazioni in calendario nelle quali
sono presenti i 4 percorsi competitivi previsti dal regolamento Hinterland Gardesano.
Gli atleti dovranno gareggiare per tutto l’anno 2014 per la società dichiarata all’atto della richiesta del pettorale.
Tutti gli atleti tesserati FIDAL, FIDAL agonisti e FIDAL giovanili non possono assolutamente gareggiare per gruppi compiacenti,
diversi da quelli per cui si sono tesserati FIDAL nell’anno 2014. Qualora risultassero tesserati FIDAL per una società non affiliata
Hinterland, dovranno gareggiare come atleti “liberi”.
Gli atleti Amatori che passano nella categoria Assoluti a campionato iniziato, entreranno nella classifica Assoluti (se la società
risulterà affiliata) partendo da zero punti.
Gli atleti che all’atto della richiesta del pettorale si siano dichiarati “liberi” (cioè non iscritti ad alcuna società affiliata) potranno
passare nel corso dell’anno ad una società affiliata richiedendo un nuovo pettorale e partendo da zero punti.
Se un atleta fa parte di una società che non è affiliata all’Hinterland Gardesano viene dichiarato libero. Se durante l’anno la
società paga l’affiliazione, l’atleta conservando lo stesso pettorale partirà da zero punti e potrà partecipare al Campionato di
‘Miglior Atleta dell’Anno 2014’

PREMIAZIONI FINALI
In occasione del pranzo sociale Hinterland Gardesano che si terrà a gennaio 2015, verranno effettuate le premiazioni finali del
Miglior Atleta dell’anno 2014.
Verranno premiati i primi 15 classificati della categoria H, i primi 10 classificati delle restanti categorie e le prime 15 società che
abbiano totalizzato il miglior punteggio.
Nella classifica finale, in caso di parità di punteggio tra atleti della stessa categoria, questi verranno considerati come pari merito.

