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Oggetto: REGOLAMENTI ATTIVITA’ 2009 – Precisazioni e Modifiche.
CAMPIONATO DI SOCIETA’ ASSOLUTO SU PISTA – Partecipazione Atleti Militari
Il p. 5.2 del regolamento del C.d.S. Assoluto su Pista prevede che gli atleti militari autorizzati a parteciparvi lo debbano
fare nella regione della Società di provenienza, vestendone la maglia sociale.
In deroga, e limitatamente alla 1a Prova della Fase Regionale del C.d.S. si permetterà agli atleti iscritti (uomini o
donne) con il proprio C.S. Militare al “Top Club Challenge” di gareggiare nella regione del C.S. Militare stesso,
indossandone la relativa maglia sociale, previa richiesta di quest’ultimo alla Fidal Nazionale.
I punteggi acquisiti dai suddetti atleti saranno validi sia per il C.S. Militare ai fini della classifica della 1a Fase del “Top
Club Challenge”, sia per la Società civile di provenienza ai fini della classifica della Fase Regionale del C.d.S.
Assoluto su Pista.
Si fa inoltre presente che i C.S. Militari iscritti al “Top Club Challenge” sono autorizzati a far gareggiare nella 1^ prova
della Fase Regionale anche altri atleti militari (uomini o donne) che non siano stati richiesti da Società civili.
Gli atleti militari che nei concorsi, dopo le tre prove eliminatorie, ottengono una misura che rientra nelle migliori 8
prestazioni ottenute da otto atleti che gareggiano per Società civili, possono effettuare le 3 prove di finale in aggiunta a
quest’ultimi.
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ALLIEVI/E SU PISTA
In riferimento al p.3 delle “Norme di Partecipazione” dello specifico regolamento, si comunica che il p.3.3 è stato così
modificato:
“Gli atleti possono partecipare, nel complesso dei Campionati, ad una sola gara individuale più una staffetta, oppure a
due staffette.”
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E DI SOCIETA’ ALLIEVI/E DI PROVE MULTIPLE
In seguito al posticipo dal 27/28 giugno al 12/13 settembre dei Campionati Italiani Individuali di Prove Multiple Allievi/e
che si svolgeranno congiuntamente alla Finale Nazionale del C.d.S. di Prove Multiple Assoluto ed Allievi/e, si rende
necessario precisare che i punteggi (massimo 2) che ciascuna Società può sommare per classificarsi nella Finale del C.d.S.
di Prove Multiple Allievi/e possono essere ottenuti solo dagli atleti che la Società iscriverà per la Finale stessa,
segnalandolo sull’apposito modulo di iscrizione.
Eventuali altri atleti Allievi/e, appartenenti alla stessa Società ed in possesso del minimo di partecipazione ai Campionati
Italiani di P.M., gareggeranno esclusivamente per l’assegnazione del titolo individuale.
La classifica valida per l’assegnazione del titolo italiano individuale Allievi/e verrà compilata inserendovi
esclusivamente gli atleti iscritti che prima del Campionato Italiano risultavano in possesso del minimo di
partecipazione.
Si ringrazia per l’attenzione e con l’occasione si inviano cordiali saluti.

