COMUNICATO NR. 22 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 26 MARZO 2015
Regolamento Challange Rosa 2015
1.

Il Challange sarà dedicato alle categorie Donne Esordienti 1° anno, Donne Esordienti 2°
anno, Donne Allieve e Donne Junior. Le classifiche finali sono riservate alle atlete e società
tesserate nelle regioni Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria

2.

Il Challange si svolgerà sulle gare che le società appartenenti alle 4 Regioni: Toscana – Emilia
Romagna – Marche Umbria che avranno incluso nel calendario comune, ed
esclusivamente relativo alle categorie femminili ED DA DJ (compreso DJ in gara Open)

3.

Le gare organizzate nel calendario Challange devono mantenere un alto grado di qualità,
disporre di servizi igienici e locale adibito a spogliatoio o docce, e che comprenda la garanzia
di un pasto per le atlete, e per i DS/Dirigenti di Società, che abbia un costo contenuto
entro le 5,00 € in caso di Organizzazioni Sportive o Feste Paesane, e non oltre 10€ in
caso di Osteria/Ristorante purché nelle immediate vicinanze della gara. Alle società
organizzatrici si chiede tuttavia di cercare di promuovere, dove è possibile, i pasti gratis alla
atlete in strutture comuni organizzate (sale parrocchiali, circoli, organizzazioni di
volontariato ecc..) Chiediamo che venga segnalato nelle note della gara, dalla società
organizzatrice. Da prevedere altresì, una convenzione a costo contenuto, per gli
accompagnatori /genitori

4.

fine di tutelare tutte le atlete e garantire la loro incolumità in gara è indispensabile valutare
tutte le possibili ipotesi di rischio e prevenirle con idonei accorgimenti

5

Modalità di Premiazione delle gare Challange 2015:

5.1 In ogni gara verrà redatto un ordine di arrivo assoluto nelle Donne Allieve e un ordine di
arrivo (prime dieci) per la categoria Donne Esordienti 1° anno e 2° anno. La premiazione
della categoria Donne Esordienti (Coppe, Trofei, ecc..) dovrà avvenire in modo separato, per
le prime dieci classificate del 1°anno, e per le prime dieci classificate del 2° anno come
avviene per la componente maschile.
5.2 Non essendo più necessaria la consegna della busta federale, e relativo documento per i
giudici di gara, per la categoria donne esordienti, si chiede, come da articolo 5.3.3 delle
norme attuative 2015 (articolo 5.3.3: L’intervallo intercorrente fra la fine della prima gara e
l’inizio della seconda non deve superare i 60 minuti di prevedere tra le due gare un tempo
sufficiente per poter stilare la classifica ufficiosa della prima gara.
5.3 In attuazione dell’articolo 10.5 delle norme attuative 2015 (articolo 10.5: Ad integrazione
delle consuete procedure di premiazione, compatibilmente con le formalità del Giudice di
arrivo, è obbligatorio prevedere immediatamente al termine della gara la premiazione della
vincitrice) si chiede di chiamare sul palco le prime tre atlete dell’ordine di arrivo per la
premiazione ufficiosa.
6.0 Punteggio Challange rosa:
6.1 Ad ogni gara verranno assegnati 11 punti alla vincitrice, a scalare fino a 2 punti alla decima
arrivata.
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6.2 Dopo i Campionati Italiani Donne Esordienti e Donne Allieve, il punteggio di queste due
categorie, nelle gare challange sarà variato nella seguente modalità: 15 punti alla 1ª
Classificata, 12 punti alla 2ª Classificata, 10 punti alla 3ª Classificata poi a scalare di un
punto fino a 3 punti alla decima Classificata.
6.3 Resta invariato il punteggio per la categoria Donne Junior per tutta la stagione: 11 punti alla
vincitrice, a scalare fino a 2 punti alla decima arrivata.
6.4 Nelle gare denominate di categoria Open, che faranno parte del Calendario Challange, si
richiede un ordine d’arrivo prime 10 classificate DJ al fine di attribuzione del punteggio.
6.5 In ordine d’arrivo, i punteggi saranno separati secondo le categorie: ED 1° anno, ED 2° anno,
DA e DJ
6.6 Ad ogni atleta che risulterà iscritta nell’ordine di partenza , ED 1° anno, ED 2° anno, DA e
DJ, verrà assegnato 1 punto.
6.7 Saranno ritenuti validi i punti acquisiti in tutte le gare e sommati per ottenere la classifica
finale.
6.8 Le società al fine di classifica, acquisiranno la sommatoria dei punteggi delle proprie
atlete, una classifica di società per ogni categoria.
6.9 Nel caso che, in ordine d’arrivo fra le prime 10 classificate ci sia un’atleta non tesserata
nelle 4 regioni, il punteggio di quella posizione di arrivo non verrà assegnato.
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GPM Rosa - Gran Premio della scalatrice Donne Allieve:

A. Nell’arco della stagione verranno individuate dalla Commissione Challange tutte le gare che
presentino le caratteristiche per poter assegnare un premio in corrispondenza del G.P.M. Le gare
relative al trofeo verranno comunicate anticipatamente e potranno comunque essere declassate
anche il giorno stesso della gara in caso di inadeguatezza rilevata.
B. E’ compito della società organizzatrice definirne le modalità di svolgimento (numero di GPM,
punteggi, classifica, ecc), la società organizzatrice dovrà comunque premiare la vincitrice della
classifica di giornata. Nel caso di più GPM nella gara, sarà identificata la modalità di avere
un’unica classifica. Alle prime 5 classificate al GPM, di ogni gara, verranno assegnati
rispettivamente 8-5-3-2-1 punti (indipendentemente dai punti Challange acquisiti durante la gara)
che sommati, formeranno la classifica del trofeo, e che decreterà a fine stagione la vincitrice,
premiata con la maglia della Scalatrice Rosa 2015
C. Nel caso che, in ordine d’arrivo fra le prime 5 classificate ci sia un’atleta non tesserata nelle 4
regioni, il punteggio di quella posizione di arrivo non verrà assegnato.
D. La premiazione finale rispetterà la modalità Challange, se ci saranno atlete a pari punteggio.
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Premiazione finale Challange

A. Verranno premiate le prime 10 atlete classificate per categoria ED1°, ED2°, DA, e la 1ª atleta
classificata di ogni Regione mentre per la categoria DJ verranno premiate le prime 5 atlete
classificate.
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B. Premiazione finale delle Società ED DA: Bonus di Rimborso Spese per le prime 5 posizioni per
Categoria: 1ª class. 350€ 2ª class. 250€ - 3ª class. 150€ - 4ª class. 50€ - 5ª class. 50€
C. Premiazione finale delle Società DJ: Bonus di Rimborso Spese per le prime 3 posizioni per
Categoria: 1ª class.
250€ - 2ª class. 150€ - 3ª class. 50€
D. Se al termine delle prove vi saranno delle Atlete o Società a pari punti, prevarrà al fine della
classifica finale l’Atleta o la Società che ha effettuato più prove.
E. In caso di ulteriore parità prevarrà l’Atleta o la Società che nell’ultima prova ha ottenuto il miglior
punteggio.

9

Regolamento Trofeo Omnium

9.1 Il Trofeo Omnium sarà dedicato alle categorie Donne Allieve e Donne Esordienti, le classifiche
finali sono riservate alle atlete e società tesserate nelle regioni Emilia Romagna, Marche,
Toscana, Umbria.
9.2

Il Trofeo è composto da più gare di diverse specialità (Omnium), e si disputeranno su un
calendario di gare a cronometro, pista, e strada. Le manifestazioni saranno selezionate dalla
Commissione Challange Rosa.

9.3 Le gare organizzate nel calendario Omnium devono mantenere un alto grado di qualità, e
disporre di servizi igienici e locale adibito a spogliatoio o docce.
9.4 E’ indispensabile escludere tutte le ipotesi di rischio, per avere una sicurezza sempre più
efficiente, al fine di tutelare le atlete alla loro incolumità in gara.
9.5 Punteggio Omnium:
A. Gare su strada: le gare su strada verranno selezionate tra le gare già appartenenti al Challange
2015 e verranno pertanto assegnati gli stessi punteggi assegnati dalla classifica Challange ossia
11 punti alla vincitrice, a scalare fino a 2 punti alla decima arrivata.
B. Gare a cronometro: nelle gare a cronometro verranno assegnati gli stessi punteggi assegnati
nella gare su strada
C. Gare su pista: indipendentemente dalle classifiche programmate dagli organizzatori, verrà
generata una classifica omnium tenendo conto delle specialità svolte, e quindi assegnati i punti
alle prime 6 classificate come regolamento di classifica federale. I punteggi saranno così
assegnati: 11 alla prima, 9 alla seconda 7 alla terza, 5 Alla quanta, 4 alla quinta e 3 alla sesta.
D. A differenza delle gare Challange, il punteggio rimarrà invariato per tutte le gare in calendario.
E. Ad ogni atleta che risulterà iscritta nell’ordine di partenza, verrà assegnato 1 punto.
F. Saranno ritenuti validi i punti acquisiti in tutte le gare e sommati per ottenere la classifica finale.
G. Nel caso che, in ordine d’arrivo fra le prime 10 classificate ci sia un’atleta non tesserata nelle 4
regioni, il punteggio di quella posizione di arrivo non verrà assegnato.
H. La categoria Donne Esordienti sarà unica senza divisione fra 1° e 2° anno
9.6

Premiazione finale Omnium:
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A. Per ottenere un punteggio valido, al fine della classifica finale, l’atleta deve partecipare ad
almeno una gara per disciplina.
B. Il punteggio totale delle prove effettuate decreterà i podi e le vincitrici, che saranno premiate
con la maglia del Trofeo Rosa Omnium.
C. Saranno premiati i Direttori Sportivi relativi alle prime 3 atlete classificate.
D. Se al termine delle prove vi saranno delle Atlete a pari punti, prevarrà al fine della classifica
finale l’Atleta che ha effettuato più prove.
E. In caso di ulteriore parità prevarrà l’Atleta che nell’ultima prova ha ottenuto il miglior
punteggio.
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Conclusioni per la premiazione

A. La somma totale del montepremi in denaro per le premiazioni delle società verrà equamente divisa
ed erogata dai comitati regionali aderenti al progetto Challange Rosa. La somma totale, divisa per
le regioni è quantificata in € 750,00
B. Le premiazioni si effettueranno in data e luogo da definirsi a cura del Comitato FCI Regione
Marche

Il Presidente
Davide Balboni

4

