Alle Società affiliate
= Loro sedi =
Campionato Italiano Skyrunning per Società 2016
La F.I.Sky., anche per la stagione 2016, indice il Campionato Italiano Skyrunning per Società,
aperto alle Società/Associazione affiliate alla FI.Sky., ed in regola con il versamento delle previste
quote di affiliazione e/o riaffiliazione.
La classifica scaturirà dai risultati, che gli atleti tesserati di ogni società, otterranno nei circuiti
nazionali F.I.Sky. 2016:
 Campionati Italiani: formati dalle gare individuate per l’assegnazione dei titoli individuali
Assoluti e di categoria;
 Campionati Regionali: formati dalle gare individuate per l’assegnazione dei titoli
individuali Assoluti e di categoria;
Premiazioni:
Al termine della stagione 2016, verranno effettuate le premiazioni delle prime 5(cinque) Società
classificate della classifica assoluta, oltre alle prime Società classificate nelle varie specialità.
Tabella Federale per calcolo punteggi individuali e di Società:
Il punteggio, in ogni singola gara, sarà assegnato agli atleti m/f classificati con punteggio a scalare
come riportato nella tabella sottostante.
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1
10
30
100
300
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8
25
80
250
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7
22
70
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4
20
60
200
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19
50
190
Oltre
-1 punti fino alla
-1 punti fino alla
-1 punti fino alla
10°posizione
10°posizione
40°posizione
*Si intende la posizione in ogni una delle categorie previste dalla vigente normativa
Nelle gare di Campionato Italiano Master, saranno validi i punteggi della “Categoria D”,
applicata ad ogni singola categoria master prevista dalla vigente normativa.
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Si specifica che ogni atleta, pur non concorrendo per il titolo regionale, potrà prendere punti
per le classifiche nazionali, anche in campionati regionali svolti fuori dalla propria regione.
Ogni Atleta potrà aumentare il proprio punteggio conseguito con i seguenti bonus:
a) +100% dei punti conquistati in stagione, per la convocazione in Nazionale Assoluta o
Nazionale Giovanile, in occasione dei Campionati Mondiali Assoluti e/o Giovani;
b) 200 punti, per un piazzamento fra i primi 03(tre) atleti della classifica assoluta in occasione
dei Campionati Mondiali Assoluti e/o Giovanili;

La sede e la data delle premiazioni individuali e di società, sarà comunicata sul sito federale.

La Federazione Italiana Skyrunning
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