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COMITATO 
PROVINCIALE

MILANO

 

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI DI SOCIETÀ 2023 

 

REGOLAMENTO 

 

 Secondo i regolamenti federali e le disposizioni attuative regionali 

giovanissimi, anche nella stagione 2023 il titolo verrà assegnato solo 

alla Società.  

 

 Vincerà il campionato provinciale 2023 la società che avrà totalizzato 

più punti sommando la classifica maschile e quella femminile.  

Saranno premiate anche le 4 società che seguono la vincitrice nella 

classifica.   

 

 Saranno valide per la classifica tutte le gare organizzate nel nostro 

comitato.  Le società avranno la possibilità di escludere 2 gare (scarto) 

nel corso dell’anno.  

 

 Per tutte le gare varranno le classifiche assolute così come pubblicate 

dai Giudici di Gara ed i punteggi verranno assegnati in base alle 

disposizioni attuative regionali giovanissimi 2023 strada: 

o Strada maschile 5,4,3,2,1.  

o Strada femminile 3,2,1.  

Resta inteso che, nel caso di classifica maschile strada con 

arrivati/classificati inferiori a 5, il punteggio a scalare partirà dal numero 

effettivo di arrivati/classificati così come per la classifica femminile 

strada con arrivati/classificati inferiori a 3. 

 

 Per la gestione dei doppiati/caduti/ritirati sarà il Giudice di gara ad 

applicare il regolamento in vigore.  

 

 Saranno organizzate 3 gare di attività alternativa (Cross Country, Pista, 

Gimkana). Queste gare avranno punteggio doppio e saranno assegnati 

10 punti presenza per ogni società partecipante.  
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 In caso di gara su strada organizzata in concomitanza a gare titolate 

strada, questa non assegnerà punti validi ai fini della classifica finale, in 

modo da non penalizzare i ragazzi/società che parteciperanno alle gare 

titolate.   

 

 Nel caso in cui, nello stesso fine settimana, dovessero esserci 2 gare nel 

nostro comitato, sarà valida per il punteggio quella organizzata la 

domenica.  

 

 A fine stagione, in caso di parità di punti, per stabilire la squadra 

campione provinciale, verrà preso in considerazione il numero di vittorie 

di squadra (in base ai punteggi massimi ottenuti per gara) e quindi al 

numero di trofei vinti come prima squadra. In caso di ulteriore parità sarà 

considerata la somma dei punteggi (sempre di squadra) acquisiti nelle 3 

prove alternative.  

 

 Per tutto quanto non espressamente riportato, fanno testo il 

regolamento Regionale e per quanto non espressamente riportato in 

esso, le norme attuative ed il Regolamento Tecnico Nazionali. 

 

 Eventuali ‘contestazioni’ dovranno essere inviate via mail al comitato 

entro 1 settimana dalla gara e saranno condivise con tutte le altre 

società prima di effettuare qualsiasi modifica. Il comitato si impegna a 

pubblicare le classifiche di rendimento (e quindi di società) entro la 

settimana successiva alla gara. 

 

 


